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            COMUNE DI PIERANICA  
            PROVINCIA DI CREMONA 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO DA REMOTO POSTAZIONE 
DI LAVORO SMARTWORKING. AFFIDAMENTO IN HOUSE - ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO.IT DI CREMA- 
CIG ZF72C8224D 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISTI: 
" il Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021) approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28.01.2019 ai sensi dell'Art.170 del T.U. 
enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
" il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.08 in data 28.01.2019 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
" il Rendiconto di gestione anno 2019 approvato con delibera di giunta n. 6 del 
17.02.2020 ai sensi dell'Art.227 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni ed esecutiva ai sensi di legge; 
" l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2020-2022) 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 17.02.2020 ai sensi 
dell'Art.170 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni ed esecutiva ai sensi di legge; 
" il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n.16 in data 17.02.2020 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. Enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
DI PRENDERE ATTO che l'art. 107 comma 1 lettera b) del Decreto Cura Italia n. 18 
del 16.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Serie generale n.70 del 17.03.2020 stabilisce il 
differimento dei termini, per l'approvazione dei Rendiconti di gestione 2019 e del Bilancio 
di previsione 2020-2022, al 31.05.2020 da parte di Consigli Comunali; 
 
VISTI gli artt. 179 - 183 e ss. del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune; 
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PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, è ̈ necessario 
avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, così come novellato 
dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014; 
 
ATTESO che nella fattispecie trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 
RITENUTO disporre le misure organizzative adottate per le prestazioni lavorative in 
modalità smartworking in particolare che il dipendente che attiverà il lavoro agile dovrà 
dichiarare di essere preventivamente ed autonomamente dotato di un desktop, di una 
connessione internet (verrà fornita dal Comune una linea "protetta") e di un telefono o 
uno smartphone su cui essere contattati durante lo svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità "agile", inoltre i dipendenti dovranno segnalare l'orario di inizio e 
l'orario di fine lavoro con le modalità del timbratore virtuale Urbismart messo a 
disposizione dal Comune; 
 
VISTA l'offerta n. 2697 del 17.03.2020 del Consorzio.it con sede in via Del Commercio 
n. 29 - P.Iva: 01321400192 - Crema - inerente l'attivazione del collegamento da remoto 
alla propria postazione di lavoro "smartworking" per n. 3 postazioni per un importo di 
euro 500,00 oltre IVA e per l’intero anno 2020; 
 
RITENUTO opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della 
Ditta Consorzio.it con sede in via Del Commercio n. 29 - P.Iva: 01321400192 - Crema - 
inerente l'attivazione del collegamento da remoto alla propria postazione di lavoro 
"smartworking" per n. 3 postazioni per un importo di euro 500,00 oltre IVA; 
 
EVIDENZIATO CHE, ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs 267/2000: - il fine del contratto 

è quello di garantire la rispondenza alla normativa vigente; - l'oggetto dell'appalto è ̈ 
l'attivazione del collegamento da remoto alla propria postazione di lavoro "smartworking" 

per n.3 postazioni; - la forma del contratto è ̈ quella attraverso l'istituto dell' in-house ; - la 
modalità di scelta del contraente è ̈ quella dell'ordine diretto mediante affidamento diretto 
ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - 
l'importo a base d'appalto è stato determinato in €. 500,00 IVA esclusa; - le clausole 
essenziali sono contenute nelle condizioni generali del preventivo offerto; 
 
VISTO il decreto del Sindaco 01 del 02.01.2020, con il quale si nomina il Segretario 

Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 

DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
  DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE, attraverso l'istituto dell'in-house, alla Società Consorzio.it - 
Consorzio Informatica e Territorio S.r.l. di Crema via Del Commercio n. 29 - P.Iva: 
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01321400192 per un importo di 500,00 I.V.A. esclusa, il servizio di attivazione 
collegamento da remoto alla propria postazione di lavoro "smartworking" per n.3 
postazioni e per l’anno 2020; 
 

2. DI ASSUMERE l'impegno di spesa a favore della ditta Consorzio.it con sede in 
Crema via Del Commercio, 29 - P.Iva 01321400192 sul codice di bilancio 
10130304(1) Missione 1 programma 3 Bilancio di previsione 2020 approvato con 
delibera di Giunta n. 16 del 17.02.2020;  
 

3. DI PRENDERE ATTO che l'art. 107 comma 1 lettera b) del Decreto Cura Italia 
n. 18 del 16.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Serie generale n.70 del 17.03.2020 
stabilisce il differimento dei termini, per l'approvazione dei Rendiconti di gestione 
2019 e del Bilancio di previsione 2020-2022, al 31.05.2020 da parte di Consigli 
Comunali; 
 

4. DI DARE ATTO che: - ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs 118/2011 la spesa 
è esigibile entro il 31.12.2020; - la spesa di cui al presente atto non risulta 
frazionabile ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000; - la ditta 
si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
relativi alla fornitura di cui all'oggetto;  
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio 
Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza. 
 

6. DI ATTESTARE che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,  
diretta od indiretta, di interessi miei, dei miei conviventi, parenti ed affini fino al 
quarto grado, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Pieranica, 20.04.2019 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 
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Pieranica, 20.04.2019 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, 20.04.2020 
      

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


