COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore 1' AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio/Servizio: VICE SEGRETARIO
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 209

del 07-11-2017

OGGETTO:
INCENTIVO
PRODUTTIVITA'
PROGETTO
"CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DEI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE STIPULATI NEGLI ANNI
2015 E 2016" - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO.
======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
PREMESSO che la continua evoluzione tecnologica ha indotto il
legislatore a introdurre norme relative al maggior utilizzo della
documentazione
in
formato
digitale
ed
alla
sua
conservazione
sostitutiva elettronica.
L’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che “Il contratto
è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) prevede
poi l’obbligo della conservazione documentale sostitutiva di vari
documenti amministrativi, tra i quali anche i contratti.
Risulta a questo punto necessario procedere alla trasmissione al
conservatore della documentazione digitale dei contratti e scritture
private / scambi di lettere, firmati negli anni 2016 e 2017.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 17.11.2015 con
la quale si è autorizzata la sottoscrizione del contratto decentrato
relativo alle risorse dell’anno 2015;
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo del 18.11.2015
che alla voce n. 7 del paragrafo “Utilizzo risorse decentrate per
l’anno 2015” prevede una somma da destinare all’incentivazione per la
produttività e il miglioramento dei servizi e i criteri di
disponibilità della stessa;
VISTO che al Settore Affari Istituzionali sono state assegnate le
seguenti quota di produttività:
• Per l’anno 2015: Euro 2.487,82, di cui ancora disponibili Euro
1.487,82;
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VISTO il progetto speciale, allegato alla presente determinazione, che
di seguito si sintetizza:
Descrizione
Conservazione
sostitutiva
dei
contratti
e
scritture private stipulati negli anni
2016 e
2017.

Importo
Importo Euro 400,00

DATO ATTO che il Nucleo di valutazione, con nota registrata al prot.
del Comune al n. 16667/2017, ha ritenuto il progetto in questione
migliorativo dei servizi offerti alla collettività;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.02.2017 con
la quale si è approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 126/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03/04/2017,
immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il P.E.G. 20172019;
VISTO il provvedimento del Sindaco del 31.12.2016 prot. n. 20718 con
il quale, ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNL 31.03.1999, il
sottoscritto Dott. Stefano Buratti è stato nominato Responsabile del
Settore Affari Istituzionali, e in virtù del quale al sottoscritto
competono, tra l’altro, le funzioni di cui all'art. 107 - commi 2 e 3
– e 109 – comma 2 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 nelle
materie inerenti le unzioni ricomprese nel Settore di competenza;
D E T E R M I N A
1) di destinare la somma annuale di Euro 400,00 al finanziamento del
progetto speciale allegato relativo a “Conservazione sostitutiva
dei contratti e scritture private stipulati negli anni 2016 e
2017.”, ratificandolo;
2) di impegnare la spesa con imputazione sui seguenti capitoli del
corrente esercizio finanziario:
•

3)

per Euro 400,00 sul Cap. 53 “QUOTA FONDO PER MIGLIORAM. SERVIZI
PERSONALE SERVIZI GEN. (STRAORDINARI-INDENNITA' TURNO-RISCHIO,
ECC)” (cod. D.Lgs. n. 118/11 U.1.01.01.01.004 “Indennità ed
altri
compensi,
esclusi
i
rimborsi
spesa
per
missione,
corrisposti”) competenza;

di trasmettere copia del presente atto, con tutti i relativi
documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.

Pergola, lì 07-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
F.to Buratti Dott. Stefano
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======================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Pergola, lì 08.11.2017
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Capotondi Rag. Verardo

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per
giorni consecutivi dal 15-12-2017 al 30-12-2017 (Reg. n. 4055).
Pergola, lì

15

15-12-2017

Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
F.to BURATTI STEFANO
______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Pergola, lì 15-12-2017
Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
BURATTI STEFANO
______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi dal 15-12-2017 al 30-12-2017 (Reg. n. 4055).
Pergola, lì
Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
BURATTI STEFANO

Copia determinazione del Settore 1' AFFARI ISTITUZIONALI n. 209 del 07-11-2017 - pag. 3
COMUNE DI PERGOLA

