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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: approvazione impegno di spesa per rinnovo abbonamento al servizio web service di accesso ai 
dati dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) 
 
CIG Z46360B592 
 

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" 
nominato con decreto del Sindaco n.  24  del  22/12/2020 

Premesso che: 
 

 con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 e n. 279 del 23.12.2021, dichiarate 

immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento; 

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024; 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 

2022; 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.03.2022 è stato approvato il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024; 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo  7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" che all'art. 6-bis 

prevede l'istituzione presso il Ministero per lo sviluppo economico dell'Indice nazionale dei domicili 

digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, al fine di favorire la presentazione di istanze, 

dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione ed 

imprese e professionisti in modalità telematica;  

  i Decreti Legge n. 185 del 29/11/2008 e n. 179 del 18/10/2012 con i quali è stato introdotto l'obbligo di 

indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispettivamente per le imprese costituite in 

forma societaria e professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, nonché per le 

imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane; 

  il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione 

dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica 

certificata” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 12  del 16 gennaio 2018 

 

Considerato che si rende necessario reperire gli indirizzi PEC presenti nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di 

Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) sia di imprese che professionisti, per il soddisfacimento dei propri fini 

istituzionali, relativi all’assolvimento degli obblighi previsti dalla nuova normativa sia sulle notifiche degli 

avvisi di accertamento e degli altri atti 

 



Dato atto che il servizio INI-PEC è istituito e realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico – MiSE - che 

si avvale dell’infrastruttura tecnologica gestita da InfoCamere S.C.p.A. 

 

Considerato che occorre rinnovare il servizio INI-PEC per il periodo dal 1 aprile 2022 al 1 aprile 2023 

 

Vista l’offerta di InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane 

per azioni, con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13 e sede operativa amministrativa in Padova, Corso 

Stati Uniti n. 14, C.F. e P.IVA 02313821007 pervenuta mezzo pec in data 18/02/2022 

 

Preso atto che i costi per il servizio sono i seguenti: canone annuo € 500 oltre IVA 22% per la fascia fino a 

250.000 visure CF/PI annue e costo per ciascuna operazione per cui il sistema risponde con un record € 0,15 

oltre IVA 22% (per ogni visura effettuata per il servizio web service INI-PEC)  

 

Richiamato l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per il quale le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici  

 

Ritenuto pertanto necessario affidare direttamente ad InfoCamere S.C.p.A. il servizio suddetto nonché di 

impegnare la relativa spesa per complessivi euro € 2.000 + IVA  di cui € 500 per canone annuale web services ed 

€ 1.500 per stimate 10.000 visure 

 

VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nel capitolo di spesa di seguito indicato nel presente 

provvedimento;  

 

VISTI: 

 
1. l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

2. l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

3. il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

4. lo statuto comunale;  

5. il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

6. il regolamento comunale di contabilità;  

7. il regolamento comunale sui controlli interni 

ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L. 



DETERMINA 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare a InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle camere di commercio per 

azioni, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13 e sede amministrativa in Padova, Corso Stati Uniti 

n. 14, C.F. e P.IVA 02313821007 il servizio annuale web service di accesso alla banca dati INI-PEC, 

per una spesa complessiva netta di € 2.000 + IVA  di cui € 500 per adesione annuale al servizio ed € 

1.500 per stimate 10.000 visure imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza 

secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo
/ articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI 
ESIGIBILITA’ 

     2022 
Euro 

2023 
Euro 

2024 
Euro 

226000  03.01.1 Altri servizi diversi 
n.a.c.  2.440,00   

 

 
1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorrente; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza;  

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura e 

della sua esecuzione è il sottoscritto. 

 
 f/c       Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale” 
                                                                                                              Dr. Francesco Frutti 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00 e del D. Lgs. n. 82/05 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



  


