Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 244
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E RETI

Del 06/03/2017

DELLA CONOSCENZA
Classificazione: 06-10-02 2017/1
Oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER
DESKTOP 7 STIPULATA DA INTERCENT-ER CON LA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA
S.P.A., PER L'ACQUISTO DI 1 PC E 8 MONITOR LCD 24" PER GLI UFFICI DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA - CIG DERIVATO ZE71D5417C - CUP ///

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sull’Ordinamento degli Enti locali
ed in particolare l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresi i poteri di organizzazione delle risorse strumentali;
lo Statuto della Provincia di Ravenna, ed in particolare l’articolo 39 sulle funzioni dei
dirigenti;
il Regolamento Provinciale di Attribuzione di competenze e funzioni di rilevanza
esterna (n. 28/1999 e s.m.i.), ed in particolare l’art. 4 sulle competenze dirigenziali;
il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'11/05/2016,
pubblicato sul sito www.anticorruzione.it in data 13/05/2016, ad oggetto "Indicazioni
operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in
vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016" nel quale,
ribadendo che le disposizioni del precedente Codice dei Contratti, Decreto legislativo
163/2006, abrogato dal nuovo D. Lgs. 50/2016, si applicano a tutti gli avvisi pubblicati
entro il 19/04/2016, si evidenzia che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti
anche in altri casi, tra i quali le "Adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in
vigore del nuovo Codice";
il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 08/06/2016,
pubblicato sul sito www.anticorruzione.it in data 10/06/2016, relativo a "Questioni
interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo
transitorio", e le corrispondenti "FAQ sul periodo transitorio" ad esso allegate, con
particolare riferimento alla FAQ che precisa che "In caso di adesioni a convenzioni
messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori [...] i cui avvisi sono stati
pubblicati entro il 19/04/2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e
secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli
artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.
PRESO ATTO che il bando per la gara a seguito della quale è stata stipulata la
Convenzione in oggetto è stato pubblicato in data 13/04/2016;
VISTO il proprio provvedimento n. 3915 de 30/12/2014 ad oggetto "Approvazione del
piano operativo delle acquisizioni/sostituzioni e assegnazioni delle postazioni di lavoro e
stampanti/fax/multifunzioni per gli uffici provinciali anno 2015;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente ad oggetto
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more dell'approvazione
del bilancio di previsione 2017 e del piano esecutivo di gestione 2017.";
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 48 del 02/12/2016 ad oggetto:
"Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi 2016 - Piano della
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performance 2016 ai sensi del Dlgs 267/2000 e piano esecutivo armonizzato 2016 a fini
conoscitivi ai sensi del D.lgs 118/2011 - Approvazione.";
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che
stabilisce che:
Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative
convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

VISTO l'art. 1, commi 455 e 456, della della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria
2007) che stabiliscono rispettivamente che:
Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono
costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio
sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

e che
Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1988, n. 488, e successive modificazioni.

VISTO il capo VI "Sistema regionale di negoziazione telematica per le pubbliche
amministrazioni" della Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 e in particolare l'art. 19
relativo alla costituzione della struttura regionale di acquisto;
VISTA la convenzione stipulata in data 08/07/2016, ai sensi dell’art. 21 della Legge
Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, tra l’agenzia Regionale Intercent-ER con sede legale
in Bologna, via Aldo Moro, n. 38 e la ditta Zucchetti Informatica SpA con sede legale a
Lodi, in Via San Fereolo, 9/A per la fornitura di Personal Computer Desktop 7 della durata
di 12 mesi, rinnovabile per altri 6 mesi, dalla sua sottoscrizione (la sopra descritta
Convenzione è reperibile sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it);
DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal responsabile del Procedimento
emerge quanto segue:
il servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza ha effettuato una
ricognizione dei beni da acquisire, e delle possibili Convenzioni a cui
eventualmente aderire per tali forniture, come dettagliatamente indicato
nell'allegato A) al presente provvedimento;
rilevato che nell'ambito della Convenzione Intercent-ER sopra richiamata sono
disponibili apparecchiature rispondenti alle esigenze della Provincia, da acquisire
con le caratteristiche tecniche, nelle quantità e per i costi specificati nell’allegato
A) al presente provvedimento;
dato atto che la spesa totale prevista per l'acquisto delle forniture di cui in allegato
è pari a € 1.307,00 oltre IVA;
PRESO ATTO del listino e delle caratteristiche tecniche dei prodotti e relativi servizi
offerti nell'ambito della suddetta convenzione Intercent-ER, come illustrati nella
documentazione disponibile sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, e come
sinteticamente riportati in allegato;
DATO ATTO che il CIG derivato attribuito alla presente acquisizione ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. è il seguente: ZE71D5417C;
RICHIAMATO il comma 512 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità
2016) che prevede che per gli “acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche [...] provvedono ai propri

Copia di atto firmato digitalmente

approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti” e dato atto che il rispetto della suddetta previsione normativa è garantito
tramite la presente adesione ad una convenzione attivata dalla centrale di committenza della
Regione Emilia Romagna, disponibile sul portale http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/;
VISTO l'art. 68 bis del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Applicazione di criteri
ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi),
inserito dall'art. 18 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, in vigore dal 2 febbraio 2016:
1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto
in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei
criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche
amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi
ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle
risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un'Europa efficiente
nell'impiego delle risorse” [COM (2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara
pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi
alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
[...]
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e
fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
[...] )

PRESO ATTO che sul sito Intercenter è riportata la seguente indicazione relativa ai
requisiti di sostenibilità per le attrezzature incluse nella Convenzione in oggetto:"I Personal
Computer in Convenzione sono muniti di etichetta ecologica di tipo I e rispondono alla
certificazione Energy Star 6.1."
RILEVATO che il termine per la conclusione della presente tipologia di procedimento è
stato fissato dall'Amministrazione con Delibera di Giunta n. 56 del 13 aprile 2016
"Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Ravenna.
Ricognizione a seguito dell'assestamento istituzionale previsto e normato dal combinato
disposto di cui alla L. 56/2014 e alla L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015" in 40 giorni dalla
ricognizione delle esigenze di acquisto, avvenuta nello specifico in data 08/02/2017, e che il
procedimento si concluderà con il caricamento sul portale Intercent-ER dell'ordinativo di
fornitura sottoscritto digitalmente dal competente punto ordinante;
PRESO ATTO del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.lgs. n.
118/2011 ed approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 74 del 6/5/2015;
SU proposta del responsabile del procedimento

DISPONE
1.

APPROVARE la scheda allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, in cui sono evidenziate le caratteristiche tecniche, le quantità ed i costi
delle attrezzature da acquisire;

2.

ADERIRE alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di personal computer
Desktop 7 - CIG 66613732E6 stipulata in data 08/07/2016, ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, tra l’agenzia Regionale Intercent-ER con
sede legale in Bologna, via Aldo Moro, n. 38 e la ditta Zucchetti Informatica SpA, con
sede legale a Lodi in Via San Fereolo, 9/A, C.F. e P. IVA 09588050154 per la fornitura
di Personal Computer Desktop 7 per le Pubbliche Amministrazioni (per l’acquisizione
di 1 pc e 8 monitor LCD 24", come dettagliato nell'allegato A), per l'importo totale di €
1.307,00 oltre IVA, ai patti e alle condizioni stabilite nella convenzione sopra citata,
reperibile sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

3.

FARE FRONTE alla spesa complessiva di € 1.594,54 (diconsi euro
millecinquecentonovantaquattro/54) IVA inclusa con parte dell’impegno n. 2015/907/1
reimputato al Cap./Art. PEG 20405/040R del bilancio 2015 in fase di riaccertamento
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straordinario dei residui (residuo di provenienza imp. 2006/484/99), conservato al
corrispondente residuo passivo dell’esercizio finanziario in corso e finanziato con
Mutuo Cassa DDPP di cui all'accertamento di entrata n. 2006/180/99;
4.

DARE ATTO che al momento dell'invio dell'ordinativo di fornitura sarà comunicato
alla ditta fornitrice, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
e s.m.i. il CIG derivato generato per il presente appalto (ZE71D5417C) e, ove previsto
ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice CUP;

5.

DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA'
2017
2018
2019
TOTALE

6

IMPORTO
€ 1.594,54
€ 1.594,54

DARE ATTO che la realizzazione del servizio in oggetto è finalizzato alla
realizzazione dell’obiettivo PEG/PDO anno 2016 604101 “Programmazione e gestione
delle postazioni di lavoro";

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. 2017-2019 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti
di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini
della prevenzione della corruzione;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23, con particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e
dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

ALLEGATO A)
DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE DISPONIBILE SU INTERCENT
Convenzione: PC Desktop 7
Data Attivazione: 08/07/2016
Fornitore: Zucchetti Informatica S.p.A.
Sede Legale Del Fornitore: Lodi, via San Fereolo 9/A
CIG Convenzione: CIG 66613732E6
MOTIVAZIONE PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT (dettaglio delle motivazioni qualitative e ed economiche
che giustificano la convenienza all’adesione ad Intercent):
Alla data di oggi 5 gennaio 2017 sul portale Consip https://www.acquistinretepa.it non risultano attive convenzioni per
l'acquisto di personal computer.
Il 08/07/2016è stata attivata sul portale www.intercent.it la convenzione CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL
COMPUTER DESKTOP 7 attivata tra Agenzia Regionale Intercent-ER e Zucchetti Informatica S.p.A.
I personal computer e i monitor acquistati saranno assegnati agli uffici della Provincia di Ravenna per rinnovo delle postazioni di
lavoro assegnate in quanto divenute oramai obsolete e non più funzionanti.
Nell'ambito della Convenzione Intercent sopra richiamata sono disponibili apparecchiature rispondenti alle esigenze della Provincia,
da acquisire con le caratteristiche tecniche, nelle quantità e per i costi specificate di seguito.
DESCRIZIONE SERVIZI INCLUSI NELLA CONVENZIONE:
La convenzione Intercent-ER PC Desktop 7 prevede la fornitura di Personal Computer Desktop, dispositivi opzionali e servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna.
Nel costo dei PC sono compresi i seguenti beni/servizi:
consegna;
precaricamento del Sistema Operativo;
mouse ottico e tastiera;
assistenza e manutenzione per 36 mesi compreso il servizio di creazione del Golden Disk;
call center;
ritiro personal computer usati per smaltimento.
Non sono invece compresi nel costo dei PC in configurazione di base i seguenti beni/servizi: monitor; moduli Ram aggiuntiva; scheda
video aggiuntiva; WebCam; Disco SSD da 100 GB; assistenza tecnica on-site per il 4° e 5° anno.
I prodotti disponibili nell'ambito della convenzione sono i seguenti:
PC Desktop con S.O. Microsoft Windows 10 Euro 344,00
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PC Desktop con S.O. Linux Kernel Euro 269,00
Monitor: Monitor LCD 19' Euro 68,00
Monitor: Monitor LCD 22' Euro 85,00
Monitor: Monitor LCD 24' Euro 116,00
Ram: Ram 4 GB Euro 20,00
Ram: Ram 8 GB Euro 35,00
Scheda video aggiuntiva Euro 50,00
WebCam aggiuntiva Euro 40,00
Disco SSD aggiuntivo da 100 GB Euro 74,00
Assistenza Tecnica on-site per il 4° e 5° anno Euro 15,00
Il prezzo unitario di ciascun Personal Computer e dei dispositivi opzionali è da intendersi comprensivo dei seguenti servizi:
Consegna;
Precaricamento del Sistema Operativo;
Mouse ottico e Tastiera;
Assistenza e manutenzione per 36 mesi compreso il servizio di creazione del Golden Disk;
Call Center;
Reportistica.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA TECNICA, QUANTITA’ E COSTI RELATIVI ALLA FORNITURA
Prodotto
Qta
PC Desktop Lenovo ThinkCenter M800 con Sistema
Operativo Windows 10

1

Prezzo Unitario (IVA esclusa)
Totale (IVA Esclusa)
€ 344,00
€ 344,00

Modulo Ram 4 GB - Kingston

1

€ 20,00

€ 20,00

Assistenza tecnica on-site per il 4° e 5° Anno

1

€ 15,00

€ 15,00

Monitor LCD 24'' - HannsG
HSG1288/HP247HJB

8

€ 116,00

€ 928,00

Totale (IVA 22% inclusa)
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€ 1.307,00
€ 1.594,54

VISTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE: /Sistemi informativi e reti della conoscenza
OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP 7
STIPULATA DA INTERCENT-ER CON LA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A., PER
L'ACQUISTO DI 1 PC E 8 MONITOR LCD 24" PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA CIG DERIVATO ZE71D5417C - CUP ///

Il sottoscritto Claudio Leombroni, individuato dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti
quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, ai fini della predisposizione della proposta di provvedimento:
- vista la documentazione/elaborati predisposti e/o acquisiti dall'Ufficio Sistemi gestionali e soluzioni
applicative (resp. dott.ssa Roberta Fagioli), istruttore /estensore Daniela Bandini della presente;
- effettuate le necessarie verifiche e considerazioni nonché gli adempimenti di competenza;
inoltra la presente al Dirigente di settore ai fini dell’adozione.
Ravenna, 03/03/2017
Sottoscritta dal
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(LEOMBRONI CLAUDIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Copia di atto firmato digitalmente

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 244
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E

del 06/03/2017

RETI DELLA CONOSCENZA

SERVIZIO RAGIONERIA

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP 7
STIPULATA DA INTERCENT-ER CON LA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A., PER L'ACQUISTO
DI 1 PC E 8 MONITOR LCD 24" PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - CIG DERIVATO
ZE71D5417C - CUP ///

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2015/907/4
N.
N.

per €.1.594,54
per €.
per €.

Art.P.E.G:20405/40R Miss.Prg.0108
Art.P.E.G:
Miss.Prg
Art.P.E.G:
Miss.Prg

del bilancio 2015
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 09/03/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Copia di atto firmato digitalmente

