
  
  

COMUNE DI LONGANO 
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GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 62 DEL 10-10-2015 

  
  
OGGETTO: IMPEGNO PER ACQUISTO MODULO CONSERVAZIONE DEL REGISTRO 
GIORNALIERO DI PROTOCOLLO - CIG. ZE21674ECD 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Premesso  

che, ai sensi dell’ art. 50, comma 3 del Dpr 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, entro il 1° 
gennaio 2004 “…a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del 
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico 
ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell’articolo 15, comma 
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione”; 

che con la Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 9.12.2002 (G.U. n. 53 del 5.3.2003) sono 
stati definiti gli “indirizzi” e con il DPCM del 14 ottobre 2003 (G.U. n°249 del 25/10/2003) “approvate” le linee 
guida per l’adozione delle norme in materia di protocollo informatico e di trattamento elettronico dei 
procedimenti amministrativi; 
  
Preso Atto del fatto che le Amministrazioni devono garantire la realizzazione del sistema di protocollo secondo 
i requisiti di operazioni ed informazioni, definite, di cui agli articoli 53, 55 e 56 del Dpr 445/2000; 
  
Preso Atto del fatto che sotto il profilo organizzativo ed archivistico le Amministrazioni, ai sensi degli artt. 50 
comma 4  e 61 comma 1 del Dpr 445/2000, devono: 

         individuare le Aree Organizzative Omogenee (AOO); 
         nominare il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico; 
         adottare il manuale di gestione di cui all’art. 5 del Dpcm 31.10.2000; 
         pianificare le attività per la eliminazione dei diversi tipi di protocollo attivati, di cui all’art. 3, 

comma 1,lettera d) del Dpcm 31.10.2000; 
  
Visti  il D.L. n°490 del 29 ottobre 1999, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 
ambientali, la legge 7.8.90, n°241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti, la legge 31 dicembre 1996, n°675 recante “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali”, nonché il Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 17/11/1997; 
  
Considerato l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di trasmettere in conservazione il registro giornaliero 
di protocollo informatico secondo quanto sancito dall’art. 7, c. 5 del DPCM 03/12/2013, a decorrere dal 12 
ottobre 2015; 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/200;  

Visto il D.Lgs. n. 163/206 e s.mm.i.; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il preventivo inviato dalla Società PA Digitale Adriatica Srl relativa alla fornitura del modulo software per 
l’erogazione del Servizio di conservazione digitale a norma del registro giornaliero di protocollo per l’importo 
complessivo di €  2.235,04 IVA inclusa; 

Ritenuto di dover provvedere all’acquisto del Servizio di conservazione sostitutiva del Registro Giornaliero di 
Protocollo per mesi 36, integrato nella piattaforma in uso presso l’Amministrazione; 
  

D E T E R M I N A 
  
di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  
di prendere atto ed approvare il preventivo inviato dalla Società PA Digitale Adriatica Srl relativa alla fornitura 
del modulo software per l’erogazione del Servizio di conservazione digitale a norma del registro giornaliero di 
protocollo per l’importo complessivo di € 2.235,04 IVA inclusa, allegato in copia e parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
  
di procedere all’acquisto del servizio di conservazione digitale a norma per il registro giornaliero di protocollo 
informatico per mesi 36 presso la Società PA Digitale Adriatica Srl; 
  



di imputare la spesa di € 1.049,20  IVA inclusa al Cap. 1116 del Bilancio 2015 e il restante € 972,00 + iva da 
ripartire negli anni successivi; 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 10-10-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 10-10-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


