ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 5 del 19/02/2021
Oggetto:

Fornitura servizi di archiviazione digitale “cloud” - Welol Next s.r.l. - Torino
– Rettifica imputazione spesa.

Il Segretario amministrativo
Vista la determinazione del Segretario amministrativo n. 37 del 20/11/2020 con la quale
veniva affidato alla ditta Welol NEXT s.r.l. – Via Vincenzo Gioberti, 18 – 10128 Torino
(P. Iva 10409950010), il servizio relativo alla fornitura di uno spazio di archiviazione
digitale “Cloud”, nello specifico n. 6 licenze OneDrive for business Piano 2 per tre anni
per un importo totale di € 2.108,16 (IVA compresa), imputando la relativa spesa sulle
annualità 2020-2021-2022;
Considerato che le condizioni contrattuali specificate dal fornitore richiedono un pagamento anticipato alla prima annualità dei canoni di gestione;
Ritenuto che tale anticipazione della spesa per la fornitura di servizi a carattere continuativo costituisce un elemento favorevole anche per l’Ente, in quanto consente l’imputazione della spesa complessiva su uno specifico finanziamento concesso dalla Fondazione CRC;
Considerato che, pertanto, occorre modificare il provvedimento sopra citato, prevedendo l’imputazione della spesa relativa agli anni 2021 e 2022 interamente sull’anno
2021;
Ritenuto, pertanto, di annullare l’impegno di spesa di € 702,72 sul cap. 10 “Prestazioni
professionali e d’opera”, esercizio 2022, effettuato con la determinazione citata;
Dato atto che occorre impegnare la spesa di € 702,72 sul cap. 110/2 “Ricerca storica:
prestazioni di servizio”, esercizio 2021;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli
articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto del
Consorzio;

Determina
1) Di rettificare l’imputazione della spesa relativa al terzo anno, come indicato in premessa.
2) Di dare atto che la somma di € 702,72 trova imputazione su:

Missione 5, Programma 01, Titolo I, MacroAggregato 103 - Capitolo 110/2 “Ricerca storica:
prestazioni di servizio” del bilancio 2021-2023 in corso di predisposizione (esercizio 2021) U. 05.01-1.03.02.11.999

3) Di dare atto che l’impresa affidataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i..
4) Di prevedere l’erogazione del corrispettivo ai beneficiari con liquidazione degli importi dovuti ed emissione di regolare mandato di pagamento ai sensi del vigente
“Regolamento di contabilità”.
5) Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
1/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009 e dall’art. 1, comma 629, lettera b)
della legge 190/2014 in materia di split payment.
6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7) Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.
Cuneo, lì 19/02/2021
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa,
ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 19/02/2021
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 22/02/2021 al 08/03/2021, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 08/03/2021

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
______________________

