
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

N. 45 SERVIZI CONSORZIO.IT - ANNO 2021 - CIG ZBE326920B 

DATA 
08-07-2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATE:  
 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 
 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021; 

 

VISTI:  
• l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col 

bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi 

assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”. 

• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti 

di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili 

d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono 

preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione N. 110 del 04.12.2018 con la quale è stato affidato il 

servizio GDPR alla società Consorzio.it di Crema; 

- la Determinazione n. 56 del 12.06.2019 con la quale sono stati affidati i servizi 

a canone 2019 Pago PA e Icaro alla suddetta società Consorzio.it di 

Crema; 

- la Determinazione n. 12 del 30.04.2020 con la quale sono stati rinnovati i 

servizi a canone Pago PA e Icaro e il supporto GDPR per l’anno 2020 alla 

medesima società Consorzio.it di Crema; 

 

CONSIDERATA la necessità di rinnovare l’affidamento del servizi in oggetto anche 

per l’anno 2021; 

 



VISTA la proposta di rinnovo del Servizi a canone anno 2021 da parte Società 

Consorzio.it prot. n. 2159 del 26.06.2021 nella quale viene specificato il canone 

annuo per ogni servizio per un totale di Euro 3.789,32 (IVA inclusa) come meglio 

dettagliato: 

- il servizio PagoPa – Euro 1.200,00 ( IVA Esclusa); 

- Il progetto ICARO – Euro 400,00 (IVA Esclusa); 

- Supporto continuo GDPR – Euro 1.506,00 (IVA esclusa); 

 

RITENUTO necessario procedere all’assunzione di spesa relativo all’anno 2021 per 

l’erogazione da parte della società Consorzio.it dei servizi sopra descritti; 

DATO ATTO che il CIG di riferimento per il presente affidamento è: ZBE326920B; 

 

DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000;  

 

ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha 

confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario; 

 

VISTO  il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e  le forniture; 

 

RICHIAMATO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del 

dispositivo del presente atto; 

2. di assumere a carico dell’Ente la spesa relativa al rinnovo dei servizi a 

canone anno 2021, nello specifico i servizi PagoPA, progetto Icaro, 

supporto continuo GDPR per le motivazioni espresse in premessa a favore 

della società Consorzio.IT s.r.l. di Crema, Via del Commercio n.29, CF e PI 

01321400192, quantificata in complessivi € 3.789,32 (IVA inclusa) 

imputandola al cap. 330/30 codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 del 

bilancio 2021-2023, esercizio 2021; 

 

3. di dare atto che la ditta affidataria assume gli obblighi di “tracciabilità” 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. e viene 

assegnato il seguente CIG ZBE326920B; 

 

4. di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di 

regolare fattura; 



 

5. di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento 

scade nel corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 

31/12/2021; 

 

6. di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191 

del D. Lgs. 267/2000 e successive mm.ii; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed 

affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare 

situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 

241/1990 e dell’art. 7, del DPR n. 62/2013 ("Il dipendente si astiene dal partecipare 

all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di 

suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 

con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 

tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 

dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza"); 
 

8. di dare atto che, il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi del 

comma 7 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- T.U.E.L., all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 153, comma 

5, del medesimo D.Lgs.; 

 

9. di procedere alla pubblicazione di quanto oggetto del presente atto sul 

sito web comunale alla voce “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 

D.Lgs. n.° 33/2013. 

 



 

Trigolo,  08-07-2021 Il Responsabile del Servizio 

 F.TO  MARIELLA MARCARINI 

 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal 12-07-2021 per quindici  giorni  consecutivi. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.TO  MARIELLA MARCARINI   
 

 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  

 
 

 

                                                        

                                                       Il Segretario comunale 

 Lì, 08-07-2021                                F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO   
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal 12-07-2021 al 27-07-2021           

 Il Funzionario Incaricato 

 F.TO EMANUELA LUCCHI    
 

 

 

 


