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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 443 DEL 18/11/2020 
 

 

OGGETTO:  Consorzio per il sistema informativo, C.S.I. Piemonte anno 2020 - Impegno di 

spesa e liquidazione.           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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PREMESSO CHE con decreto sindacale del Comune di Santena n. 7 del 1/04/2020 l’avv. 

Guglielmo Lo Presti è stato nominato dirigente dell'Area Amministrativa/Tecnica del comune di 

Santena; 

CONSIDERATO che il Comune di Santena con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 7 

ottobre 2013 ha approvato l'adesione al consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (C.S.I. 

Piemonte), provvedendo in data 15 ottobre 2013 ad inviarne comunicazione allo stesso consorzio; 

VISTA la nota prot. 302 del 13/01/2014 trasmessa dal Consorzio con la quale è stato comunicato a 

questo ente che nella seduta del 20/12/2013 l'Assemblea del CSI Piemonte ha accolto all'unanimità 

la richiesta di consorziamento.  

TENUTO CONTO che il C.s.i. Piemonte con nota prot. n. 1931 del 13/2/2020, ha confermato che 

l'importo del contributo per l'anno 2020 è invariato rispetto l'anno precedente, quindi Euro 500,00. 

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra impegnando la somma prevista; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Avcp "linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" la quale prevede che non 

sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG per i contratti di associazione che prevedono il 

pagamento di quote associative; 

VISTO  il D.lgs. n. 267/2000;  

VISTA la legge n. 122/2010;  

VISTO lo Statuto dell'Ente;  

VISTO il Regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

 

 Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE la somma di € 500,00, sul codice 01.02.1 del bilancio pluriennale di 

previsione 2019/2021, macroaggregato 103 capitolo 1053.1 (voce bilancio 140) avente ad 

oggetto: “Manutenzione e funzionamento del centro elettronico”– piano dei conti 

U1.03.01.19.001, per il contributo annuale di consorziamento al CSI Piemonte anno 2020 in 

carico al comune di Santena. 

2. DI LIQUIDARE la somma sopra indicata a favore del Sistema Informativo del Piemonte 

(C.S.I. Piemonte), Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino; 

3. DI DARE ATTO che tale impegno non prevede la richiesta del CIG. 
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4. DI STABILIRE che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del 

presente procedimento amministrativo è il dirigente dei servizi Amministrativi-Tecnici, avv. 

Guglielmo Lo Presti. 

5. DI PRECISARE che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui 

all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. 

6. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 

AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2020 742 01021 1053 1 U.1.03.02.19.001 500,00 CSI PIEMONTE 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
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