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COMUNE Dl BORGETTO 
(PROVINCIA 01 PALERMO) 

P.za V.E. Orlando, 4 
P.IVA: 00518510821 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

AREA 2A 

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809 
E-mail: areaseconda@comune.borgetto.pa.it 

(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

PROT. GENERALE No 21~ 

DETERMINA No ·slf-
DEL 3 {- 03· art1 

OGGETTO: Acquisto no 1 PC per uffici C.U.P. Affidamento ditta Delisa Sud e impegno 
di spesa. COD. CIG: Z191 E02A39. 

ILCAPO AREA 

Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedirnento 
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

IESTO 

Visto l'art. 163 del D. Legislative no 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 

Visto il Decreta sindacale no 74 del 30/12/2016 con il quale e stato conferito l'incarico di 
Responsabile deii'Area 2A Economico finanziaria al Dott. Sciacchitano Antoni no; 

Vista Ia necessita di provvedere all'acquisto di no 1 PC per gli uffici del Centro Unico 
Prenotazioni deii'ASP 6 di Borgetto, ubicato presso i locali di un bene confiscata alia mafia; 

Visto il "Programma per Ia razionalizzazione degli Acquisti della P.A.", nato con Ia Finanziaria 
2000 con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e contribuire, con Ia sua attivita, 
allo s·1iluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative; 

Vista Ia Legge no 296 del 27 dicembre 2006 (Iegge finan?iaria 2007), che all'articolo 1 comma 
450 recita " le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grade, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione"; 

Visto il Decreta Legge del 7 maggie 2012 no 52, recante "Disposizioni urgenti per Ia 
razionalizzazione della spesa pubblica"; 

Vista Ia L. no 94 del 6 luglio 2012, conversione in Iegge, con modificazioni, del decreto-legge 
7 maggie 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per Ia razionalizzaziorie della spesa pubblica; 

Visto il comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, Nuevo Codice dei Contratti, il quale prevede 
che Ia realizzaziorw dei lavori e Ia fornitura di beni e servizi per importi inferiori ad € 40.000,00 pu6 
essere affidata direttamente dal Responsabile del Servizio; 

Ritenuto opportune procedere all'acquisto del servizio nella piattaforma del Mercato 
elettronico (MEPA) mediante lo strumento deii'Ordine diretto di acquisto a ditta specializzata nel 
settore; 

Visto che Ia ditta Delisa s.r.l., con sede in via Giuseppe Crispi no 120- 90145 Palermo, P.l. 
04834560825, Ia quale si occupa attualmente della gestione integrata di tutte le attivita contabili e di 



bilancio, della gestione della fiscalita immobiliare e dei tributi, nonche di tutti i servizi di competenza 
dei Servizi demografici, delle attivita deii'Ufficio del Personale, della Fatturazione elettronica e della 
Conservazione sostitutiva del registro di Protocollo del Comune di Borgetto, e presente sui MEPA e 
offre tale fornitura; 

Dato atto che Ia spesa complessiva di € 341,60 IVA inclusa puc essere fronteggiata con 
imputazione al capitola 33000 del bilancio 2017, in corso di formazione, P.F. U.1.03.02.04.000; 

Visto che tale spesa e prevista per Iegge, e Ia mancata effettuazione reca danno certo 
all'ente; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/2010, per il servizio di cui trattasi, e stato 
attivato il seguente codice CIG Z191 E02A39; 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

1) lmpegnare, per Ia causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 341,60 IVA al 22% 
compresa, al cap. 33000 del bilancio 2017, in corso djJorm.azione, P.F. U.1.03.02.04.000; 

2) Provvedere alia liquidazione a servizi effettuati e 9"~& __ " ~~me di regolare fattura. 
,' ({;; ~ '{t 

/311 s 'ile del procedimento 

\(~~ __ !f!FuJ3 raci Luis} ~~ 
Parere Tecnico Data 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

si attesta che il presrnte atto e contabilmente regolare e dot to ella copertura finanziaria 
Borgetto li 3 0 1.91/ {/. 

I 

lmpegno No 
4qs 

Capitola 
3$000 

lmP.orto spesa 
f 3& l.(o 

Bilancio 
ZMt 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio; 
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico - finanziaria, riportato in calce alia proposta; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente 0. R. E .L.; 

DETERMINA 

1) approvare Ia proposta di determinazione in premessa trascritta, sen 
integrazioni; 
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