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PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00342/2019 del 21/10/2019

N° DetSet 00109/2019 del 18/10/2019

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00342/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00701-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 21/10/2019 al 05/11/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 21/10/2019 al 05/11/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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PREMESSO che:

-con delibera n° 30/2013, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 267/00 e s.m. e i. (TUEL), questa
Amministrazione ha aderito alla società consortile a r.l. Asmenet, al fine di usufruirne dei servizi erogati;

- Asmenet è una società consortile a r. l. costituita, con atto n. rep. 119 del 29/07/2005 del Notaio Massimo
Prodigo, ai sensi del D.lgs. 267/00 (TUEL) a capitale interamente pubblico, con sede in Napoli, Codice
Fiscale/P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Napoli n.
05166621218, al Numero REA: NA – 0737339;

-la Regione Campania, con le Determine Dirigenziali n.153 del 4 aprile 2007, n.253 del 12 giugno 2007 e
n.189 del 10 giugno 2008, ha individuato in ASMENET una struttura idonea per la costituzione di un Centro
Servizi Territoriale per lo sviluppo regionale della società dell’informazione;

-il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (ex CNIPA, oggi DigitPA), con delibere
del Collegio n.133 del 18 dicembre 2008 e n.5 del 29 gennaio 2009, ha selezionato e riconosciuto ASMENET
nella Regione Campania, quale CST/ALI per l’erogazione di servizi di eGovernment a favore dei piccoli e medi
comuni della Campania, nell’ambito dell’Avviso denominato “ALI” - Alleanze locali per l’innovazione;

-ASMENET grazie alla propria capacità progettuale è riuscita dalla data della sua costituzione fino al
31/12/2014 ad auto sostenersi, accedendo alle varie opportunità di finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari;

-ASMENET ha dato un forte impulso alle amministrazioni locali verso la digitalizzazione dei servizi informatici
e telematici, ed ha promosso diverse iniziative volte ad una maggiore trasparenza.

CONSIDERATO CHE:

-le recenti norme in materia (Legge n.133/2008, L.69/2009, D.Lgs. n.160/2010, il nuovo CAD,ecc.) sono
sempre più stringenti, è quindi necessario l’utilizzo delle moderne tecnologie, per la gestione delle
informazioni e delle comunicazioni, finalizzate a migliorare l’efficienza operativa interna delle pubbliche
amministrazioni, ad informatizzare l’erogazione dei servizi e a consentirne l’accesso telematico da parte
degli utilizzatori finali;

-il CST risponde alle suddette esigenze, e tra i servizi base realizzati sono disponibili:

o Protocollo informatico e gestione documentale

o Sito internet comunale (conforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dalle norme previste dal
Codice della PA Digitale D.Lgs. 159/06)

o Assistenza Informatica (da remoto)

o Albo Pretorio On Line - Sistema di gestione e archiviazione degli atti (L.69/2009 e s.m.i)

o Firma digitale

o Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)

o Caselle di Posta Elettronica Istituzionale

o Adempimenti anticorruzione

o Amministrazione trasparente

o Sportello unico attività produttive (Suap)

o Sportello unico edilizia (Sue)

o Sistema informativo territoriale (WebGis)

o Catalogo Convenzioni

o Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)

o Disaster Recovery e Continuità Operativa

o Sistema di calcolo e pagamenti on-line di tributi e tasse comunali

o Fatturazione Elettronica

o Scrivania Virtuale
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o My Portal

o Assistenza registrazione Indice Pubbliche amministrazioni (Ipa)

o Registrazione del dominio di Posta Elettronica Istituzionale

o Registrazione dominio "gov.it"

o Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale

o Autocertificazioni online

- La fruizione dei servizi, tra cui diversi obbligatori per Legge, è garantita agli Enti associati in forma
continuativa, senza la previsione di una tariffa specifica. La semplice corresponsione della quota annua al
CST garantisce agli Enti aderenti la fruibilità di tali servizi; i servizi base rientrano in questa tipologia.

- Gli Enti Locali che hanno aderito al CST Asmenet si sono obbligati a garantirne la sostenibilità economico-
finanziaria, per la tutela e la manutenzione dei servizi e delle dotazioni che esso eroga.

Constatato che:

- Questa Amministrazione condivide la modalità organizzativa della gestione in forma associata di servizi,
quale strumento che consente non solo di offrire servizi di elevata qualità ma anche di realizzare importanti
economie di scala;

- è intendimento di questa Amministrazione mantenere attivi i servizi erogati dal CST per soddisfare le
esigenze del proprio territorio.

VISTO:

- Il Regolamento dei servizi approvato dall’Assemblea dei soci il 27/06/2014;

- Che per l’anno 2019 la quota di mantenimento dei servizi è pari a € 0,4 oltre IVA per abitante, con un tetto
massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA;

RILEVATO che  Il numero degli abitanti al 31/12/2018 è pari a 7349

RITENUTO che :

- con il CST è possibile semplificare la gestione dei servizi tecnologici e di supporto tecnico amministrativo e
organizzativo, in modo da contenere al massimo i costi di gestione grazie alla massa critica degli Enti
partecipanti all’aggregazione.

- è necessario provvedere in merito alla relativa liquidazione.

Richiamate le vigenti disposizioni in materia

Vista la fattura n. 208 del 10/10/2019 parti ad € 3.586,31 presentata da ASMENET SCARL;

 

DETERMINA

 

-di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, quale quota per il mantenimento dei servizi erogati dal CST
Asmenet, per l’anno 2019, la somma di € 3.586,31 (n°  abit. x 0,4 + iva 22%) , giusta fattura n.208 del
10/10/2019;

- di dare atto che la spesa è stata impegnata con determina R.G. n. 75 del 25 Febbraio 2019 e grava sul
capitolo 11203/19  del bilancio di previsione finanziario 2019 approvato con delibera di CC n.15/2019;

- di emettere il mandato di pagamento a favore di Asmenet da corrispondere sul CC.- IBAN
IT09P0306903491100000001806.

- dato atto della regolarità del DURC con scadenza 15/02/2020;

- Di trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;

- Di dare atto che la presente deliberazione:

- sarà classificata e registrata con apposita numerazione;
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- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per la durata di giorni 15 consecutivi.

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; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00109/2019 del 18/10/2019, avente oggetto:

Liquidazione in favore di ASMENET per la quota di mantenimento sei servizi base del CST per l'anno 2019.

Lotto CIG Z27274CC1B

Dettaglio movimenti contabili
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ASMENET € 3.586,31
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188 2019 1158 2019

Totale Liquid.: € 3.586,31

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

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; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


