
COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 135 DEL 
29/06/2017 

Responsabile del Procedimento: Lucia D'Angelo
Dirigente competente: Carla Mariani

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI

L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  ventinove  del  mese  di  Giugno  alle  ore  12:35  nella  sede 
comunale convocata nelle forme di legge si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

presenti e assenti:

Qualifica Componente Presenza
Sindaco FUCCI FABIO Presente
Vice Sindaco SERRA ELISABETTA Presente
Assessore SBIZZERA LORENZO Presente
Assessore BORGHESI RICCARDO Presente
Assessore CASTAGNACCI FEDERICA Presente
Assessore PICCOTTI GIULIANO Assente
Assessore SORRENTINO DANIELA Presente

Presiede il Sindaco Fabio Fucci
Assiste il  Segretario Generale, Tullio Di Ascenzi

Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto.
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Premesso che: 
- la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di 
grande civiltà e di rispetto per la vita; 

- il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica soluzione 
terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili; 

- grazie al progresso della medicina e all’esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il 
trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad 
una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita; 

- in Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell’ambito dei trapianti di organi in 
termini  di  interventi  realizzati,  qualità  dei  risultati  e  sicurezza  delle  procedure  ma  la  criticità 
principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto; 

- l’impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1 aprile1999, n. 91 affida al 
Sistema Informativo Trapianti  (SIT) il  compito di raccogliere  le  dichiarazioni  di  volontà dei 
cittadini in quanto strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura e 
in regime di H24 della dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore; 

- la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel SIT rappresenta uno strumento 
di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne;

- la registrazione della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità previste dalla 
L. 1 aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal D.M. 8 aprile 2000 e D.M. 11 
marzo 2008; 

- l’art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall’art. 3, comma 
8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 
25 e dall’art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che “la carta d’identità può altresì contenere l’indicazione 
del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I 
comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema 
Informativo Trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”;

Considerato che: 

- la carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i 
dati anagrafici e altri elementi utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce e che 
tutti i cittadini sono tenuti ad avere; 

- la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al 
momento del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un’opportunità per aumentare 
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il  numero delle  dichiarazioni  e,  pertanto,  incrementare  in  modo graduale il  bacino dei  soggetti 
potenzialmente donatori, a tale scopo è stato messo a punto un modello procedurale con il Progetto 
CCM “La donazione organi come tratto identitario”, già attivo in molti Comuni; 

-  dal  progetto  CCM  di  cui  al  punto  precedente  è  stato  predisposto  un  piano  formativo  e  di  
comunicazione da utilizzarsi nei Comuni;

Riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza operativa 
che  ne  potranno  derivare  dallo  stretto  collegamento  tra  la  banca  dati  comunale  delle  volontà 
manifestate positivamente alla donazione degli organi e dei tessuti in sede di rinnovo/rilascio della 
carta d’identità e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni regionali;

Tutto quanto premesso e considerato; 

Dato  atto  del  parere  tecnico  favorevole  espresso dal  Dirigente  ai  sensi  dell’art.  49 della  legge 
267/2000; 

Con voti unanimi resi in forma palese, 

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo: 

- Di dare atto che il Progetto “Carta d’identità-Donazione Organi”, come su descritto, sia meritevole 
di tutela ed accoglimento da parte di questa Amministrazione; 

- Di aderire al Progetto “Carta d’identità-Donazione Organi”; 

-  Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  I  Servizi  Demografici,  di  mettere  in  atto  tutti  gli  
strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso, mediante l’individuazione 
di uno specifico gruppo di lavoro da attuarsi con proprio successivo atto; 

- Di dare mandato al gruppo di lavoro di cui al punto precedente di lavorare secondo le seguenti 
direttive:

 La  formazione  del  personale  anagrafe  deve  essere  svolta  dagli  operatori  del  Centro 
Regionale per i Trapianti del Lazio;

 Il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune dovrà tenere conto 
delle linee di indirizzo elaborate dal CNT,

 L’attivazione delle modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del 
Comune dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal SIT.
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 Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  oneri  finanziari  a  carico 
dell’amministrazione comunale; 

Stante l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con apposita votazione unanime 

DELIBERA

l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

 

 Segretario Generale  Sindaco
Tullio Di Ascenzi Fabio Fucci
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SETTORE 1 - PERSONALE - DEMOGRAFICO - SERVIZI INFORMATIVI 
DOCUMENTALI

IL SETTORE 1 - PERSONALE - DEMOGRAFICO - SERVIZI INFORMATIVI DOCUMENTALI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  ATTIVAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  REGISTRAZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE  DI  
VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI
N° 198  del 28/06/2017

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.  49, comma 1 e 147 bis  
comma 1 del D.Lgs. n. 247/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità  
e la correttezza dell'azione amministrativa

 

Data 28/06/2017

                Il Dirigente del Settore

MARIANI CARLA / Postecom S.p.A.
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SERVIZIO FINANZIARIO

DICHIARAZIONE DI NON RILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ 
SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI
Proposta di Deliberazioni di Giunta Comunale N° 198  del 28/06/2017 

La presente proposta di deliberazione non necessita di parere  di regolarità contabile in quanto non  compor -
ta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art.  
49 comma 1 del TUEL.

 

Data 29/06/2017
   Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giovanni Ugoccioni / INFOCERT SPA
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DET.   N.   2368  DEL 24/10/2016

Responsabile del Procedimento  LOREDANA CONTE
Dirigente competente: CARLA MARIANI
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE “DEMOS DONAZIONE ORGANI CENTRO 
NAZIONALE TRAPIANTI” - CIG081B98698

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2016 con cui è stato approvato il Documento 

unico di Programmazione  2016; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2016 con cui è stato approvato il Bilancio di  

Previsione per l’esercizio finanziario 2016 -2018;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 06/06/2016 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione ( PEG ) per il triennio 2016-2018;

Vista la norma prevista  all'interno del  decreto Milleproroghe (Legge 26 febbraio 2010 n. 25)  che prevede la 
possibilità di registrare nella Carta d'Identità rilasciata dai Comuni le informazioni sulla volontà o meno del 
cittadino a donare i propri organi e tessuti dopo la morte, estendendo di fatto la titolarità per la raccolta e  
conservazione di tali informazioni presso le anagrafi comunali, a fronte del rilascio della Carta d'Identità ri -
chiesta dai cittadini residenti, consentendo la registrazione delle sole informazioni del consenso sul SIT;

Considerato che per l'attuazione di quanto sopra si rendono necessarie alcune modifiche al Software in uso 
per integrare la procedura informatica con la dichiarazione della donazione degli organi, mediante l'acquisto  
di un apposito modulo per la registrazione delle dichiarazioni di volontà in occasione del rinnovo della Carta 
D'Identità;

Preso atto che il Comune di Pomezia utilizza per i Servizi Demografici il Software – J Demos del gruppo  
Maggioli Informatica spa, e che tale ditta ha realizzato, nel rispetto della normativa vigente un apposito mo-
dulo avente le caratteristiche di cui   al punto precedente, denominato DEMOS Donazione Organi Centro 
Nazionali Trapianti”

Considerato che, trattandosi di Software di proprietà della ditta Maggioli spa, per i servizi indicati  nei punti  
precedenti, è necessario rivolgersi alla stessa ditta, e che i beni ed i servizi oggetto della presente determina-
zione non sono disponibili in regime di convenzione CONSIP;
 
Considerata l’urgenza dell’adeguamento e l’opportunità di poter reperire gli strumenti necessari dalla ditta 
MAGGIOLI SPA, attuale fornitore del comune dei Software Operativi degli uffici comunali con conseguen-
te affidabilità di compatibilità dei sistemi in uso oltre che della continuità di modalità operativa per il perso-
nale; 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale,  ai  sensi degli  art.  20 e 23-ter del D.Lgs.  n. 82/2005  in  
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD
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Ritenuto di aderire all’offerta economica presentata dalla ditta MAGGIOLI SPA che prevede per il nuovo 
software DEMOS Donazione Organi Centro Nazionali Trapianti” un Costo di €.3.294,00 Iva inclusa; 

Dato atto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRI-
LE 2016, n. 50 

• Art.  36 (Contratti sotto soglia),comma 2, lett. a)affidamento diretto;
• Art. 63, (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 3 

lett.b);
• Art. 32 comma 14, il contratto verrà stipulato nella forma telematica di accettazione di preventivo 

commerciale;

Visto che è stato acquisito il codice identificativo gara (C.I.G.) nr.Z081B98698 utilizzando il sistema infor-
matico presente nel sito dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Visto  e applicato l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia” e s.m.i., ai sensi del quale l’affidatario si assume gli obblighi di tracciabi-
lità dei flussi finanziari secondo le procedure previste;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Maggioli SPA  Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di 
Romagna (RN) tramite piattaforma dedicata  (DURC on line)  n.3548500 protocollo INPS, allegato al pre-
sente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il  Regolamento di  Contabilità adottato con Deliberazione del  Commissario Straordinario,  n.18 del  
30.05.2013;

Richiamato l’art. 53 comma 6-ter del D. Lgs n. 165/2001 così come modificato dall’art. 1, comma 42, della  
Legge n.190 del 06/11/2012, laddove dispone: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno eser-
citato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavo-
rativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta  
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal  
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare  
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventual-
mente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede l’emanazione di un codice di comportamento dei dipen-
denti della Pubblica Amministrazione al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione di fenomeni  
di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla  
cura dell’interesse pubblico;

Visto il D.P.R. 16/04/2012 n. 62 di emanazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei di-
pendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001”;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pomezia approvato con deliberazione di 
G.C. n. 192 del 02/10/2014;

Visti inoltre     
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 165/2001;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale,  ai  sensi degli  art.  20 e 23-ter del D.Lgs.  n. 82/2005  in  
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD
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• lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 114 del 28/11/2006;
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento di Contabilità adottato con Deliberazione del C. S. n.18 del 30.05.2013;
• il Regolamento comunale sui controlli interni;
• l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
• l’ art. 107  del T.U. Degli Enti Locale approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
• il Decreto n. 31 del 30/06/2014 di conferimento dell’incarico di dirigente del servizio;
• l’organigramma del Comune di Pomezia approvato con Delibera di G.C.n.182 del 29/06/16;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge in materia ed alle norme statu-
tarie e regolamenti dell’Ente

DETERMINA

Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare, per i motivi esposti in premessa , alla ditta Maggioli SPA Via del Carpino 8 -47822 Santarcange-
lo di Romagna (RN) la fornitura del Software DEMOS Donazione Organi Centro Nazionali Trapianti”per un 
totale di €. 2.700,00 + Iva 22% = 594,00 per un totale complessivo di €. 3.294,00, come da offerta, recante 
N. AS2016/154 del  12 Ottobre 2016;  allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) nr. Z081B98698;

Di  individuare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., gli elementi essenziali del contratto per la  
fornitura di un sistema elettronico per la gestione automatica delle attese come segue:

• l’oggetto del contratto è la fornitura, attivazione, e formazione  per la gestione del software DEMOS 
Donazione Organi Centro Nazionali Trapianti ;

• il fine che con il contratto si intende perseguire è di rendere adeguato il servizio ai cittadini, per la re-
gistrazione sulla C.I della volontà o meno di donare I propri organi dopo la morte;

• gli elementi essenziali del contratto sono previsti nel Preventivo di Spesa nr. AS2016/154 del 12 Ot-
tobre 2016 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

• il contratto verrà stipulato nella forma telematica di accettazione di preventivo commerciale, ai sensi  
dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016;

• che la liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà disposta entro i termini di legge dalla presen-
tazione di regolare fattura, a conclusione delle attività descritte dell’Offerta economica, previa verifi -
ca della regolare esecuzione dei servizi affidati;

• la durata del contratto è di giorni 8 decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo e  
consegna del software;

• il fornitore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o  
presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbli-
che e ad indicare sugli strumenti di pagamento il Codice Identificativo Gara  CIG nr.Z081B98698;

• l’affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla pre-
fettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempi-
mento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finan-
ziaria;

• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, da parte del fornitore determina la risoluzione di diritto del con-
tratto;

• al contraente si applica per quanto compatibile il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ente; 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale,  ai  sensi degli  art.  20 e 23-ter del D.Lgs.  n. 82/2005  in  
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD
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• la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento determina la risolu-
zione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Codice approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 192/2014;

• il fornitore dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e co -
munque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri  autoritativi  o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto ai sensi dall’art. 53, comma 16 ter, secondo capoverso, del D.lgs n.165/01;

• le modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto del responsabile del procedimento ai sensi  
dell'art. 36 comma 2 lett. a  del  Decreto legislativo n. 50/2016;

• che il contratto afferisce a prestazioni di servizi, come tali soggetti all’IVA ai sensi del primo  
comma dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, onde agli effetti dell’imposta di  registro,  
per il combinato disposto degli artt. 5, del citato T.U., 11 della Prima Parte e 1 lett.b) della Par-

te Seconda della Tariffa allegato A del T.U. è soggetto a registrazione solo in caso d’uso in quanto re-
datto in forma di scrittura privata digitale non autenticata.  Ai sensi dell’art. 40 dello stesso T.U. è, pe-
raltro, dovuta la sola imposta fissa e, a norma   del settimo comma del   successivo art. 57, deve essere assol-
ta, per gli atti in cui è parte lo Stato,unicamente dall’altro contraente;

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato (all. 4/2 al 
D.lgs. n. 118/2011), le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con im-
putazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2016 

Capitolo 5107.00

Descrizione Acquisto Carte Identità

Codice bilancio 01.07-1.03

CIG Z081B98698

Creditore MAGGIOLI SPA  Via del Carpino 8

Causale Acquisto Software “Demos Donazione Organi Centro Nazionale Trapianti”

Modalità finan. Spese correnti

Impegno  n.   _______________ Importo €.3.294,00 (iva inclusa)

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regola-
rità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sotto-
scrizione del presente provvedimento da  parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti  
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo con-
tabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di rego-
larità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott.  
Giovanni Rettore;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale,  ai  sensi degli  art.  20 e 23-ter del D.Lgs.  n. 82/2005  in  
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD
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Di trasmettere il presente provvedimento al Settore IV- Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile atte -
stante la copertura finanziaria;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.  
n. 33/2013. I dati recati dal presente provvedimento, esecutivo ai termini di legge, sono pubblicati in Ammi -
nistrazione trasparente nelle seguenti sottosezioni livello 1 (Macrofamiglie) :

Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti –;
Bandi di gara  e contratti;

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o ricevimento della stessa 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l’azione innanzi al  
Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civi-
le. 

 

Firmato digitalmente dal
  MARIANI CARLA / Postecom S.p.A.

____________________________________

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale,  ai  sensi degli  art.  20 e 23-ter del D.Lgs.  n. 82/2005  in  
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD



CITTÀ DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE “DEMOS DONAZIONE ORGANI CENTRO NA-
ZIONALE TRAPIANTI” - CIG081B98698

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  183,  comma 7  e  147bis  comma 1,  del  T.U.  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000,  si esprime parere favorevole in ordine alla  
regolarità  contabile  e si  attesta  la  copertura finanziaria  della  determinazione n. 2368  del 
14/10/2016 del SETTORE 1 - PERSONALE - DEMOGRAFICO - SERVIZI INFORMATIVI  
DOCUMENTALI 

TIPO
E/U

CAP. 
ENTRATA/USCITA

COD. BILANCIO ACCERTAMENTO/
IMPEGNO

DESCRIZIONE IMPORTO

U 5107 Acquisto Carte 
Identità

1625 IMPEGNO DI 
SPESA PER 
ACQUISTO 
SOFTWARE 

“DEMOS 
DONAZIONE 

ORGANI CENTRO 
NAZIONALE 

TRAPIANTI” - 
CIG081B98698

3.294,00

Si attesta altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8 del D.L.gs n. 267/2000, che il  
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con  
le regole del patto di stabilità interno.

Data 25/10/2016
   Il Responsabile del Servizio Finanziario
UGOCCIONI GIOVANNI / Postecom S.p.A.
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