COMUNE DI AIELLO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
DETERMINAZIONE N.

-

OGGETTO:

4'

Imoesno

DEL a/1 /C//201 8

- liouidazione

It

reg. generale del

o/) / o( /2078

adesìone ASMENET 2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

con deÌibera di Consiglio Comunale n' 16 del 2016, ai sensi di quanto disposto dal dlgs 267 /00 e s.m. e i.
(TUEL], questa Amministrazione ha aderjto alla società consortile a r.l. Asmenet Calabria, al fine di
usufruirne dej servizi erogati;
Asmenet Calabria è una socjetà consortile a r. Ì. costituita, con atto no rep.120 deÌ 29/7/05 del notaio
Massimo Prodigo, ai sensi del D.lgs. 267 /00 (TUELJ a capitale jnteramente pubblico, con sede in Lamezia
Terme (CZJ, Codice Fiscale/P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle lmprese tenuto presso la C.C.l.A.A.
di Catanzaro n.02729+50797, d Numero REA CZ - 175417;
la Regione Calabria, con la convenzione sottoscrjtta in data 22/11/06, ha individuato nella ASMENET
Calabria una struttu)'a idonea per la costituzione di un Centro Serujzi Territoriale per lo sviluppo regionale
della società dell'informazione;
il Centro Nazionale per l'lnformatica nella Pubblìca Amministrazione (ex CNIPA, oggi DigjtPA), con deìibere
del Collegio n.133 del 1B dicembre 2008 e n.5 del 29 gennaio 2009, ha selezionato e riconosciuto ASMENET
Calabria nella Regione Calabria, quale unico CST/ALI per l'erogazione di servizi di eGovernment a favore dei

piccoli e medi comuni della Calabria, neìl'ambito dell'Avviso denonìinato "ALI"

-

Alleanze locali per

Ì'innovazione;
la ASMENET Calabria grazie aJla propria capacità progettuale è riuscìta dalla data della sua costituzione fino
al 31,/1,2/201,0 adauto sostenersi, accedendo alle va|ie opportunità di finanzjarrenti legionali, nazioì'lali e

comunitari;
amministrazioni locali verso la digitalizzazione dei servizi
telematici, ed ha promosso diverse inizjative volte ad una maggiore trasparenza.

Ia ASMENET Calabria ha dato un forte impulso alle

informatici

e

CONSIDERATO CHE

le recenti norme in materia (Legge n133/2008, L.69/2009, D.Lgs. n.160/2010, iÌ 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 delìe pubbliche
amministrazioni, ad informatizzare ì'erogazione dei servizi e a consentirne l'accesso telematico da parte
degli utiÌizzatori finali;
il CST risponde alle suddette esigenze, e tra i servizi base realizzati sono disponibili:
o Protocollo informatico e gestione documentaìe
o Sito internet comunale fconforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dalle norme previste

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dal Codice della PA Digitale D.Lgs. 159/06J che comprende iì sistema di calcolo e pagamenti on-line
di tributi e tasse comunali
Assistenza Informatica [da remoto)
Assistenza per la registrazione sulì'lndice delle Pubbliche Amministrazionj flPAJ
Regjstrazione dominio "gov.it"
Sistema di backup dei servizi
Albo Pretorio On Line - Sistema di gestione e archiviazione degli atti (L.69/2009 e s m.il
firma digitale facile
caselle di Posta Elettronica Certificata (PECJ
caseÌÌe di Posta Elettronica Istituzionale
Registrazione deÌ dominio di Posta Elettronica lstituzionale

Amministrazionetrasparente

La fruizione dei servizi, tra cui diversi obbligatorj per Legge, è garantita aglì Enti associati in forma
continuativa, senza la previsione di una tariffa speciRca. La sempììce corresponsione della quota associativa
annua al CST garantisce agli Enti aderenti Ìa fruibilità di taìi servizi; i servizi base rientrano in questa
tipoìogia.
GÌi enti Locali che hanno aderito al CST Asmenet Calabria 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 otganizzaliva 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 Ie
esigenze del proprio territorio.
VISTO

ll regolamento dei servizi approvato dall'Assemblea dei soci;
Che il Responsabile ha proweduto alla liquidazione di spesa per il mantenimento dei servizi base, relativi
all'anno 2016 e 2017 erogati dal CSTAsmenet Calabria
Che anche per l'anno 2018 la quota di mantenimento dei servizi è parì a € 0,4 oltre IVA per abitante, con un
tetto massimo di euro 5.000,00 {cinquemila) oltre IVA;
Che ai fini del versamento della quota annuale da parte degli enti aderenti si considera l'anno solare.
RILEVATO che ll numero degli

abita\ti al3L /12 /2016 èparia1729

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'a ggregazione.
è necessario prowedere in merito alla relativa liquidazione.
Richiamate Ìe vigenti disposizioni in

mate

a

DATo ATT0 che sul presente verrà apposto
responsabile

il

parere

di regolarità contabile e copertura finanziaria

dal

DETERMINA

di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, quale quota per l'adesjone ai servizi del CST Asmenet Calabria,
per l'anno 2018, la iomma di € 691,60 oltre IVA, di € 152,15 da trattenere e versare direttamente all'Erario
ai sensi deÌÌa normativa vigente (n' abii.x 0,4 + iya 22a/a)
di imputare la spesa compÌessiva di € 843,75 al Piano Finanzjario 1.3.2.5 [cap. 1073J, deìÌ'esercizio

finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibiÌità, tenendo presente che l'impegno non

e

frazionabile;
Di precisare che il suddetto impegno per il 2018 nei limiti della citata somma è comprensjvo del servizio da
potere affidare a ASMENET Caìabria quale RPD in attuazione Regolamento UE 679/76, servizio che non
prevede nessun costo aggiuntivo.
di emettere il mandato di pagamento a îavore di Asmenet Calabria da corrispondere sul CC. delÌa DEUTSCHE
BANK S.p.A - ÌBAN rr 69 F 0310 4 03599 000000422672.
di dare immediata esecuzione al pror'wedimento disposto con la presente
Di dare otto che è ommesso ricorso avverso íl presente prowedímento entro 60 gíorni dalla data di
pubblicazione all'Aìbo Pretorio dell'atto stesso al TAR di Catanzaro owero, in via aÌternativa

proporre ricorso straordinario aÌ Presidente deÌÌa Repubblica da proporre entro 120 gio
decorrenti dalla data di pubbÌicazione dell'atto all'Albo Pretorio.
IL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARÌO E CONTABILE

Visto di esecutivitò

oi

sensi del D.Lqs.267/2000

vIENE PUBBLICATA ALL'ALBO con n
75 gg. consecutivi

ar

/2018
IL RESPONSABILE

