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Determinazione n. 11 / 2016   SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE 
PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

Prot. Corr. 2016-12375-27/3-25/2016

OGGETTO:  Rinnovo  della  CNS  della  responsabile  P.O.  Gestione  amministrativa  e 
abusivismo edilizio del Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità 
e Traffico. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso   che   la   Carta   Nazionale   dei   Servizi   (CNS)   è   un   documento 

informatico, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, con la finalità di identificare in rete 

il   titolare della carta, utilizzando una carta a microprocessore (Smart Card)  in grado di 

registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l’autenticazione in rete;

premesso che si   rende necessario  l’utilizzo di  smart card, progressivamente 

sostituite da CNS (Carta Nazionale dei Servizi), per poter accedere alla vasta gamma dei 

servizi  in rete, tra i quali  la sottoscrizione dei documenti digitali,  la visualizzazione e la 

firma dei mandati e delle reversali informatiche, la firma sulle determinazioni dirigenziali 

AdWeb e l’acquisto sulla piattaforma Consip S.p.A. e sul MEPA (Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione); 

tenuto conto che è in prossima scadenza la CNS – Carta nazionale dei servizi  
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con dispositivo di firma digitale, a nome della responsabile  P.O. Gestione amministrativa 

e   abusivismo   edilizio   del   Servizio   Edilizia   Privata   ed   Edilizia   Residenziale   Pubblica, 

Mobilità e Traffico, dott.ssa Kristina Tomic; 

visto  che  il  suddetto dispositivo è  stato acquistato dal  Comune di  Trieste 

presso la Camera di Commercio di Trieste e che risulta vantaggioso in termini di tempo e  

di convenienza economica provvedere al rinnovo per ulteriori tre anni presso il medesimo 

ente fornitore;

rilevato che il costo unitario di rinnovo di una CNS è pari a Euro 19,20 (IVA 

inclusa), così composto: Euro 7,00 per diritti di segreteria, (esclusi dal campo IVA) cui va 

aggiunta la spesa di Euro 10,00 (IVA esclusa) per il rinnovo del dispositivo di firma e che il 

debito derivante dal presente provvedimento avrà scadenza nel corrente anno 2016;

ritenuto  pertanto  di  procedere  all'assunzione,  a  carico  del  bilancio  corrente, 

dell'impegno  relativo  alla  spesa  in  oggetto  poiché  trattasi  di  spese necessarie  per  far 

fronte a prestazioni indilazionabili ed indispensabili che trova copertura tra gli stanziamenti 

previsti  per  le  spese minute  per  l'anno 2016 di  cui  all'impegno 2016-3169 al  capitolo 

207500;

dato atto che, considerata la necessità di provvedere al pagamento in contanti 

per l'importo di euro 7,00 (sette/00) per i diritti di segreteria da effettuarsi presso gli sportelli 

della   Camera   di   Commercio   di   Trieste,   si   ritiene   di   anticipare   all'interessata,   tramite 

l'Ufficio Cassa Economato dell'Area Risorse Economiche e Finanziarie, il predetto importo;

dato atto che l'obbligazione  avrà scadenza nell'anno solare 2016;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
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DETERMINA

1. di  approvare  per   le  motivazioni   espresse   in   premessa,   il   rinnovo  di   n.   1  CNS 

occorrente alla responsabile  P.O. Gestione amministrativa e abusivismo edilizio del 

Servizio   Edilizia   Privata   ed   Edilizia   Residenziale   Pubblica,   Mobilità   e   Traffico, 

dott.ssa Kristina Tomic,  presso la Camera di Commercio di Trieste, per la spesa 

complessiva di Euro19,20 (diciannove/20)  comprensivi di IVA e diritti di segreteria; 

2.  di dare atto che la spesa complessiva di Euro19,20 (diciannove/20) comprensivi di 

IVA e diritti di segreteria rientra tra gli stanziamenti per le spese minute per l'anno 

2016 di cui all'impegno 2016-3169 al capitolo 207500;

3. di autorizzare all'interessata l’anticipo di Euro 7,00 per diritti di segreteria, al fine di 

consentire il tempestivo pagamento in contanti presso gli sportelli della CC.I.AA, 
con  i  fondi  dell'Ufficio  Cassa  Economato  dell'Area  Risorse  Economiche  e 

Finanziarie, al quale sarà successivamente prodotta la documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento;

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto avrà scadenza nel corrente 

anno 2016.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch.  Ave Furlan

Trieste, vedi data firma digitale
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