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DETERMINAZIONE  

N° 50 DEL 23/09/2022   

 

OGGETTO: Rettifica DD n. 46 del 16/09/2022 e integrazione 

impegno spesa in favore della Maggioli spa -SERVIZIO DI 

SUPPORTO PER L’ACQUISIZIONE DEI CONTRATTI 

DIGITALIZZATI  CIG. ZA337B8A4F 
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Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
Premesso 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2022/2024 e il Documento Unico di Programmazione;  

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22/05/2022 è stato approvato il PEG 2022 

 

Richiamata la DD n. 46 del 16/09/2022 con la quale è stato affidato alla Maggioli Spa il servizio di supporto 

per l’acquisizione e caricamento in J-Iride Contratti dei contratti digitalizzati e in corso di digitalizzazione 

della seconda trance da parte dalla Soc. N12, attraverso  i dati di indicizzazione forniti su tracciato record 

dalla medesima società – come da preventivo di spesa prot. n. 77221/2022; 

 

Rilevato che per mero errore di calcolo nella parte del dispositivo è stato riportato l’importo di euro 1.596,00 

anziché l’importo di euro 2.196,00 come da preventivo di cui sopra (ovvero euro 1.800,00 oltre Iva); 

 

Che pertanto occorre procedere alla rettifica del provvedimento di DD n. 46 del 16/09/2022 nella parte del 

solo dispositivo, integrando l’impegno spesa n. 87767/2022 per la differenza; 

 

Che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Federica Mafrici, giusta disposizione di servizio del 

27/10/2020; 

 

Visti  

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;  

- Il D.lgs. 165/2001;  

- Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i;  

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;  

- lo Statuto del Comune di Anzio;  

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto:  

 

1 - Di rettificare la DD n. 46 del 16/09/2022 al punto 2) in merito all’importo dell’affidamento in favore della 

Maggioli spa del servizio di supporto per l’acquisizione e caricamento in J-Iride Contratti dei contratti 

digitalizzati e in corso di digitalizzazione, riportato erroneamente in euro 1.596,00 anziché in euro  2.196,00 

(euro 1.800,00 oltre Iva); 

2- di integrare l’impegno spesa n. 87767/2022 assunto con la DD. n. 46/2022 per la differenza in aumento 

della somma di euro 600,00 a totale copertura del preventivo prot. n. n. 77221/2022, imputandola sul  

capitolo 174108 Missione 01 Programma 02 del bilancio pluriennale 2021/2023 - Esercizio 2022. 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 
 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


