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DETERMINA No A/t: 

OGGETTO: Servizi di formazione su procedure Civilia Open: liquidazione no 18 ore del 

pacchetto di no 100 ore alla Ditta Delisa Sud. COD. CIG: ZF3202387B 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento 

relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

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

Che il Comune di Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il 
bilancio di previsione 2017/2019, e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato 

- approvato entro i termini e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita 

esclusivamente una gestione provvisoria nel limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 

dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria; 

Considerato che in tale condizione trova quanto applicazione quanto stabilito in 

particolare dal comma 2 del citato art. 163 del D. Legislativo no 267/2000, ovvero che nel 

corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente previste per legge e quelle 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

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

Comunale, a!la Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico 

connesso alle medesime cariche; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 è stato 

conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario 

comunale prc-tempore, nelle more dell'individuazione del Responsabile dell'Area; 

Dal rnomento che la ditta Delisa s.r.l., con sede in via Giuseppe Crispi no 120 -

90145 Palermo, P.l. 04834560825, si occupa già della manutenzione e assistenza dei 

seguenti moduli: 

Area Demografici- Civilia Open (comprende Anagrafe, Elettorale e Stato Civile) 

A;ea Segreteria- Civilia Open (comprende Protocollo, Iter, atti Formali ect.) 



Area Tributi- Civilia Open (comprende T ASl, ICI/IMU, Catasto ect) 
Arç;a Risorse Umane- Civilia Open (comprende Paghe, 770, Conto Annuale, ect) 

Area Risorse Economiche - Civilia Open (comprende Finanziaria, Economato, 

Certificato 
Bilancio Previsione, Certificato Conto Consuntivo, Patto di Stabilità, ect) 

Fatturazione Elettronica e Conservazione sostitutiva del registro di protocollo; 

Preso atto che con la determina no 79 del 03/10/2017 del Responsabile dell'Area 

economico-finanziaria si è provveduto all'acquisto di un pacchetto di no 100 ore di 

formazione sulle procedure Civilia Open per tutto il personale dipendente dell'Ente; 
V!sta la fattura elettronica no 3/151 del 28/12/2017 dell'importo di € 1.170,00 esente 

IVA ai se;1si dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, relativa a no 18 ore di formazione espletata al 

personc:',:s dell'Ente; 
ｃ￩ｾ＠ ;1siderato che, in data 05/02/2018, è stato assunta l'Informazione antimafia 

liberator:o. rilasciata, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Dee. Lgs. no 159/11, utilizzando il 

collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla 

Ditta Deiisa s.r.l.; 
Acc:ertato che la formazione è stata regolarmente effettuata; 

J\tteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/2010, per il servizio di cui trattasi, è 

stato atti /ato il seguente codice CIG: ZF3202387B; 

Rl:nuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

1) Uquidt:He alla Ditta Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi no 120- 90145 Palermo, 

fJ ; . 04834560825, la fattura elettronica superiormente citata, per un importo totale € 

1 ·170,00 esente IVA ai sensi dell'art. 1 O del D.P.R. 633/72; 

2) [ -.. 3ttere mandato di pagamento, dell'importo di € 1.170,00, per la causale di cui 

lruttasi, alla Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi no 120 - 90145 Palermo, P.l. 

04834560825, con accredito su C/C dedicato alla PP.AA. art. 3 L. 136/2010 - IBAN 

IT34 l 03069 04601 100000003690, con prelievo dal al capitolo 34700 del bilancio 

2017 RF\.PP., P .F. U.1.03.02.15.000, giusto impegno di spesa assunto con determina 

t\
0 

79/17; 

Visto: 

F: ... u ere Tecnico Data 

Il Responsabile del procedimento 
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IIFunio 

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

""-------------------------------------, 

si attesta?he ｩｬ｟ｰｲ･ｾ･［［Ｎｴ･＠ at1f;l è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgetto ii O:> . ..__) ._,- (o 
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 



.;r Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 
· ervizio; 

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, senza modifiche ed 

integrazioni; ｾ＠
Il CAPO A A 

Dott.ssa R . ' e Caterina 
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