COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Prov. di MESSINA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N. _224______DEL _31.12.2021
REGISTRO GENERALE N __552______ DEL __31.12.2021_______

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI UTILI ALL'OTTENIMENTO
DELLA RESTANTE QUOTA DI FINANZIAMENTO DEL 'FONDO INNOVAZIONE' CODICE CIG:
ZB9349C42F.
Il RESPONSABILE DEL _____I__SETTORE
Omissis

1. di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte
formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare direttamente il servizio di attivazione servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota
di finanziamento del fondo innovazione per il costo di €. 2.400,00 oltre IVA al 22%, alla APKAPPA S.R.L.
con sede legale Via M.K. Gandhi, 24/a I- 42123 Reggio Emilia);
Di impegnare la superiore spesa di € €. 2.928,00 iva inclusa , imputandola ai capitoli al cap. 10180310 imp.
650/2020-2021-4 del bilancio di previsione corrente
3. Di dare atto:
Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento
interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in
analoghe situazioni;
che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Determine Dirigenziali”;
che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120
gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di
esso;
3. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Responsabile del 1° Settore;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

