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AREA 21\ 
(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale - Economato) 

PROT. GENERALE No Lt (; ~ DEL) 1- )O- lo(}.. 

DETERMINA W frf DEL o)~ o/-zul).. 
OGGETTO: Servizi di formazione su procedure Civilia Open: affidamento ditta Delisa Sud 

per pacchetto no 100 ore formative e impegno di spesa. 
COD. CIG: ZF32023878. 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento 
relativa all'oggetto, che di seguito si trascr!ve: 

TESTO 

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

Visto il D.P.R. del 03/05/2017 con il quale è stata affidata la gestione del Comune di 
· Borgetto alla Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio 

Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico 
connesso alle medesime cariche; 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 con il quale è 
stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario 
comunale pro-tempore Dott.ssa Lanzalaco Rita Antonella,· nelle more dell'individuazione del 
Responsabile dell'Area; 

Vista la necessità di provvedere all'acquisto di un pacchetto di no 100 ore di 
formazione sulle procedure Civilia Open per tutto il personale dipendente dell'Ente; 

Vista la determina del Capo Area 2" no· 20 del 15/02/2017, con la quale si è 
proceduto all'affidamento alla Ditta Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi no 120 - 90145 
Palermo, P.l. 04834560825, del Servizio di manutenzione ed aggiornamento della suite 
applicativa Civilia Open per l'anno 2017, per un importo di € 19.520,00 IVA al 22% 
compresa, al c~p. 34700 del bilancio 2017, P.F. U.1.03.02.15.000, tramite acquisto sulla 
piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) con lo strumento dell'ODA, e al relativo impegno 
di spesa; 

Visto che la ditta Delisa Sud s.r.l., con sede in via Giuseppe Crispi no 120 - 90145 
Palermo, si occupa attu;:~lmente della gestione integrata di tutte le attività contabili, del 
bilancio e dei beni demaniali e patrimoniali, delle attività di studio e ricerca per progetti e 
programmi rivolti all'ottimizzazione dell'uso delle risorse, della gestione della fiscalità 



/
/Immobiliare, del tributo sui servizi indivisibili, del tributo occupazione spazi e aree pubbliche, 

, del tributo IMU e T ARI, della trasparenza Amministrativa, di tutti i servizi di competenza degli l· Uffici di Anagrafe, dell' Ufficio Elettorale, degli Uffici di Stato Civile e delle attività dell'Ufficio 

1;:; .· del Personale del Comune di Borgetto; 
Il · Dato atto che l'Ente ha necessità di avviare la funzionalità di tutti i moduli dei 
r· 

programmi presenti sulla Suite Civilia Open, e con priorità assoluta il protocollo informatico e 
la gestione degli atti amministrativi; 

Che a tal fine si rende necessaria la formazione del personale dipendente; 
Che il contratto avrà valenza pluriennale tenuto conto che lo stesso avrà efficacia fino 

ad esaurimento delle ore di formazione sulla base via via delle esigenze!Ì formative del 
personale; · 

Visto il preventivo, assunto al prot. no 8716 del 23/06/2017, pervenuto da parte della 
Ditta Delisa Sud, relativa ad un pacchetto di no 100 ore formative/assistenza su procedure 
Civilia Open, dell'importo di € 6.500,00 esente IVA ai sensi del DPR 633 del 26/10/1972 e 
s.m. i, corredata da opportuna descrizione come da file allegato; 

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, il 
quale prevede che la realizzazione dei lavori e la fornitura di beni e servizi per importi 
inferiori ad € 40.000,00 può essere affidata direttamente dal Responsabile del Servizio; 

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto del servizio nella piattaforma del Mercato 
elettronico (MEPA) mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 6.500,00 esente IVA può essere fronteggiata 
con imputazione al capitolo 34700 del bilancio 2017, in corso di formazione, P.F. P.F. 
U.1.03.02.15.000; 

Visto che tale spesa è prevista per legge, e la 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, è 
stato attivato il seguente codice CIG ZF32023878; 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

1) Impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 6.50Q,OO IVA al 
22% compresa, al cap. 34700 del bilancio 2017, in corso di formazion ', P.F. P.F. 
U.1.03.02.15.000; 

2) Provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazi ., 

Parere Tecnico Data unzionario 

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

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotat 

Borgetto lì o' (lo(Ct. 
. IIR 

Capitolo 
·-:s~+oo 

Importo ~esa 
t 62~~00 O{) 

i 

apo 



/ Ritenuta la proposta r1eri:ev::~e di aop~ovazione: 
;··· servizi~isto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

· Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile 
dell'area economico- finanziaria, riportato in calce alla proposta; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O. R. E .L.; 

DETERMINA 

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, s 
integrazioni; 

Dott.ssa Lanz ( 

• 


