
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 210 del 09.10.2015 (N. settoriale 36)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA  PER ACCESSO A PIATTAFORMA DI GESTIONE E 
INVIO  IN  CONSERVAZIONE  DEI  DOCUMENTI DIGITALI (REGISTRO GIORNALIERO 
DI PROTOCOLLO E FATTURE ELETTRONICHE).         

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA  la delibera di C.C. n. 21 del 09/07/2015 di approvazione  bilancio di previsione 
2015; 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 51 in data odierna, con la quale si rinvia ad atto del 
settore finanziario per l’attivazione della piattaforma di gestione e invio in conservazione 
del Registro Giornaliero di Protocollo e delle fatture elettroniche; 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, 
contenente le Regole tecniche in materia di protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-
bis , 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005.  
Nel richiamato provvedimento sono stabilite le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle 
informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli 
articoli 53, 55 e 66 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4451 (TUDA) e di registrazione di 
protocollo agli articoli 40-bis, 41 e 47 del Codice dell’amministrazione digitale.   
CONSIDERATO necessario affidarsi alla piattaforma indicata dalla software house 
fornitrice del protocollo elettronica così come individuata nella richiamata delibera 
51/2015; 
VISTA la necessità di impegnare la spesa del canone annuo riferito a quanto in oggetto, 
decorrente dal prossimo 12/10/2015 giorno  dal quale decorre l’obbligo della 
conservazione; 
RITENUTO di avvalersi della ditta UNIMATICA SPA con sede in Bologna che delega alla 
ditta fornitrice del software del protocollo (Cedepp srl) l’attività amministrativa connessa; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa del responsabile del servizio; 
 

DETERMINA 
 



 

 

Di assumere impegno di spesa sino alla concorrenza di € 307,44 iva compresa per  il 
canone annuo relativo all’attivazione della piattaforma di gestione e invio in conservazione 
del Registro Giornaliero di Protocollo e delle fatture elettroniche (dal 12/10/2015); 
Di individuare nella ditta Cedepp srl la ditta creditrice (in nome di Unimatica Spa) 
Di impegnare € 307,44  al 1.01.02.03 Cap. 115 Bil. 2015 Imp. _________ 
Si allegano alla presente gli allegati “A2 e “B” riferiti: 

- delega ad Unimatica Spa per la gestione del registro 
- nomina del responsabile esterno per il trattamento dei dati contenuti nei documenti 

oggetto di conservazione. 
Di liquidare alla ditta menzionata dietro presentazione di regolare fattura. 

CIG: 60660495FD 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   09.10.2015                                       I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to   (Galli Dr. Gian Paolo)                  
 
 
 
Determinazione n. 210 del 09.10.2015 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 09/10/2015     Per IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr. Gian Paolo 
 

_________________________ 


