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p,zay.E.orrando, 4 (pROVtNclA Dl PALERMO)
P. rvA : 0051851082 r 

A^A^A^A^A^A,.,,.,,,,,,,,r_r"Irlli.Lllfi"oiilomune.borge*o.pa.it

(Rasioneria senerare _ r,f"l:*oîl_ r""sonale - Economato)

DETERMf NA N" B o DEL .Lq

oGGETTo: serviziprofessionarinlggggeutici 
aila bonifíca.de1a Banca datianagrafica del comuneper ir pre-subentro in nrvpn e ;ili'ffi;i:^?!_.:u. slite anRricativa civiria open:affidamento alla ditta Delisa . ii 
"'irJ"gno o' spesa. coD. 'òtc: 

zeozszzos..
IL CAPO AREA

,trogg"Yti;t:r5 iTiJiìn 3; f:$'#azione 
predisposta dar responsabire der procedimento relativa

TESTO
premesso che:

:::rySii':"&,?:il[,i:.î3:::?L: È :',?,.ffiflii': 
,a gestione de, c,olune di Borsetto a,,a,comunare e ar sindaco, nonché llni.artro poffi;i,;3::f,i,,":ir.""*:*"";Hif"doiT:sesuito della delibe3f;g 

1"i'ò*oiJsrio o"i [,riÀiri i\"i 3z^uzól;';;;j, quare e staro disposto ro
scioglimento del(

conb-"#i:T;fl 
'l'Hff ':?+',""ffi H';;r,lr:;j;i,*;#;?ii,:iflil;:""#:",,"

::*rfr5:i"ff'Ìlillli:i'il?,r""*î:dii::1il"""T 
it"m;,:mr$,ix,:i..ffisione des,i orsaniche la toTTl:t'qt" 5tl"àiiiìafal conóÉrioJr"-ài c r,,,,. À; ìz- àZiiirotrz018, ha proweduto:li#fl1':x'1"#lt1;TÀt'iruíH;ryiff:ff,[T:ldesri urrici edei servi zieara-vànàIìon"

Dato atto cne t'uttimo oirtitii"ti pf;y,:riJlp-ùurto e queilo det201612018 con deribera
del commissario straorJinai; ffi io"o,o,'0", ó";;;gil"éomunare n, 31 der 2et12t2016;visto th" Î91 0ecreto-ieri, coÀri.;;;;:"é;oroinaria n7'ii'íet fit06t2017 è stato[TFili!iìl,i[T'i1ì"',',,%',î,iln* nT"amy.:,,H::i,,,,, ar sesretario comuna-r.i,o-che il comune oi eorgàtto n;iìermini pi"rìrlipà, Ènn" non ha ancora approvato if birancio di
previsíone 2017t2o,1s' r ;À"";;;;J; in.cuiii;ih;.:i.'ji11gi.i9..non 

sia stato approvato enrro il?ff ffi ,:"t"ì'ilfi ,lqlli6i':ffi 
T,s:,frht,_"r,g:{itiî,,;ff1,il:ff i,:,iJ,iff :,::;f'esercízio cui si riferisce la gestione pro,ruirori, feìirn;iJà orct2olgrnnu.iita zota);considerato che it ttr" tit[Èrt" ii"yil;#.ippricazione qrrnlo stabirito in parricorare

dal comma 2 del citato tt. ioà j.i ó. rrgisrativo ]t-àta:tns;oo, oìuuroiii'n-", .or.o delra gestione
prowisoria I'Ente puo assume'À ttiJ.ourié..ioÀiiurii""iio. prowedimenti giurisdizionari esecutivi I



quere tassativamente previste per regge e quete necessarie ad evitare che siano arrecatr 0ar'

iatrimon ar:':[:::[:J:l:::tî; 
n",,0",. di c:c- : .t^::it"?it"tj::]:"',îf.llffili: :5';;"rl'''

.adichiaratoiì dissestofìnanzrariooer ólÀun.J, Borgettorir....io.gti artt' 244e246de' TUEL

che per erfeno deta suddetta-Jetioerazione u.rgoioi. ...ni: !i^::' all'art 250 de D gs

za- 2:-3 s-ila gestione del bilancio durante la procedura.di risanaménto e pìu precisamente:

. )aila data di detiberariirT,à' a'"tiì"t""19 fiianziario,? 
-t:2o^?:P 

data di approvazrcne

:e :::Es r D,,anc:o riequitibiato ai,c"uii",iittilaó ZAt l'ente locale non puo impegnare per dascun

_..-,e.:.sc,î,7re complessiv ame.1te"iriii"i,ìi a quelre definitivamente p.reviste ne''ultimo bilancto

.::-., a:3 ccmunque nei timiti aette eiííaii "'i*,tit" 1 iai:t.iii pus?!:'!:in^conto competenza non

::ss'îo mensilmònte superare ,n oà,iiíàrirò-a"tt" rispettive'somme impeonabiti' con esc/usione

je, e spese non susce ttibiti di pug"n;JníJliuiion"to in dóàicàsimi. L'ente afotica principi di buona

amministrazrcne atfine di non 
"ggr"rà:rà-,^";;;í;i;; 

d";l;;i;; Àan'nere ta coeienza con t'ipotesi

Z': ii,,iii, i|;t:!*'î:"#:l'i:,;::,iin;::f:;r? 
T:::iete retative ai seruizi tocati indispensabiti'

.,ei casi in cui ne*urtimo birancio "ppil/itó',iZÀr,,io 
a;ííii" itiii stanziamenti ovvero g/i sfessi sono

cre,visti per impofti insurficienti, it contíigi'i o tu gyi!1i?;;';;|;i let 9ri7t2, 
satvo ratirica' individua

:cn deriberazionele spese da finanziaT",- "o, 
gti inteNeiti ,;t"tiri, moiiva net dettagtio le ragioni per

e quati mancanoà "!n" 
," unicienii it'itrt"níi"r"rti n,'à,tt;rttiÀò' oitancio approvalo e determina le-

,cnti di finanziamento. su//a base'tàii"iàii-J"in"^rióiri po.ssono "::?-t" 
assunti gli impegnt

conispondenti. t-e'-iàlinerizioni, a"' ,ó,ttipòrrò a*esame d'e*organo regionare di controllo' sono

notificate al tesoriere'
considerata ra necessità di prowedere ai servizi professionari !l:p""d"utici 

alla bonifica della

Banca dati anagrafica der corun""i"i1iq;lygentro in AN'R e per ir moduro clE sulla suite

applicativa civiria ópen, visti ,g' onlrigni 
'oi 

t"gg"^pr""irtí'o'"ri'àrt. 
'62 der Dec' Lgs' 8212005 e

occorrendo ,e"uperar" automaticarnllià i orti da'i oataolse at rine di potere emettere la nuova carta

di identità erettronica, con coileg"*Énì-o oi*tto ar circrirto di emissione ministeriale' effettuando in

ffi:E:Èil"J:ii*ikHt,gmf i",ii:l!!H.l':'inviaciy,"u"oi::t,[,1i."*,lo'ou
patermo, p.t. 04834560825, ri o."rí"-éiIo"ir.11.it^"J"ion" e assistenza dei seguenti moduli:

Area Demoqrafici- civilia oplì-6omprend" nn"qiàte' Elettorale e stato civile)

Area Seo;;i;i; Civilia Op*'iùtpiende-Proloóollo' lter' atti Formali ect')

a-ttdffitruirÉóJ"n i;il;;;'iJ" iÀsr' rct/rMu' catasto ect)

AreaRisó-rseUmane-civliJó5"t1""tg*nf-e"oÉ"'7-10-'gSitoAnnuale'ect)
Area Risorse Econorlichg - òirifi. Op"n icomprend! Finanziaria' Economato' Certificato

Bitancio previsione, certificià'ò;.dó.Àrrniiuo, Patto di stabilità' ect)

Fatturazione Elettronic. " 
Ciir-"*tiion" sostitutiva del registro di protocollo'

niquisiirì;otr"i, re,ativa 1fíffi:hfiXi5;tef#i:;nlllmlii.ì lli&llJ'"':"':1
via GiusePPe CrisPi n' 120 - 99]Jt
iii,ù'ii"""5,?rliò5::m{i:";v; iì,E5:f:i:{i,ir],1,:,1'3;,e,_" ",,îly.*sta 

in sici,ia e in carabria

dei prodotti .ottùlrà Éolium' ciui'iJép-"" "-on9t1'1'9uior;;t';trj1fa 
DeJasroup s'p'l'"!on sede

regale in Trentó, Locarità e.aazziíe-t!ólt,-pàrtita tvlrìízgàezoz2') per rà commercializzazione'

instarazione, awiamento, forma=i*;-;"manutenzione der software. suddetto oltre ad essere In

possesso dere caratteristiche 1"*iJn" 
i"""r.àri" gd'in éià0" Ji esptetaie ir servizio di fornitura di

servizi manutenzione e assist"nr" 
'.ott*ài" 

p"," ir sisiJmà- informatico comunale' come da nota

;il;i{18':h::î:i: 3;:31':ffi13!iu, oi,c 
?Joo,oo,esente 

rvf a!lensi der D P R 633/72' può

essere fronteggiata con imputazion!'"i ".óit"ro 
gazod dà bitancio oi prevision e 201612018 annualità

IàE;:i,j',"J1$:;wll;15;i" l;91;Î3;"?l'litoesriAecl:t lî'F:ffi,îillffl,5 
Finanziaria

2000 con l'obiettivo di ottimizza* d";il;O:gt*:oli"ni e servizi u tont.b'ite' con la sua attività'

allo sviluppo di modelli di approvviéionamento Uasati su procéssi e tecnolooie innovative;

vista ta Lesse n" 2e6 0", i'iiil"il;; tóóò (ró;;i';;i"::^::ttl che arl'articoro 1 comma

450 recita, re amministrazionirt.irrii".tr-rril periteìiJné, ad escrusionu oébri 
"tituti 

e delle.scuole di

ogni ordine 
" 

gr"dò, dere istituzi*i "or."iu" 
à outtu'iriiú;ilì.iuerrit.ri"] per gti acqu'rsti,di beni e

servizi at oi sJttó de*a sogria oi jii""" ..iunitario, Jili;;ì" " 
trr. ,i"oirb alhercato elettronico

Oàffa puunfica amministrazione"'
visto 

' 
Decreto Legge det 7 maggio 2012 no 52' recante 'Disposizioni urgenti per la

razionalizzazione della spesa pubblica';- - -^:^îa in laooe. con modificazioni, del decreto-legge

;:"*y1T;';ii;;if h?wnl;;iruHiil";î 
ji j:i.'.H::f;?:'i5il":pL;I'ù'uoi.';



Visto il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs 5012016 Nuovo Codice dei Contra:
quale prevede che la realizzazione dei lavori e la fornitura di beni e servizi oer imcorli i^'e-c' z= €
40.000,00 può essere affidata direttamente dal Responsabile del Servizio

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto di cui all'oggetto sulla piattafcrra ce \fe.;a::
elettronico (MEPA) mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto a ditta sp€c.at zza..a ^e
settore;

Dato che tale spesa è prevista per legge, e la mancata effettuazione reca dannc cero
all'ente, considerato l'obbligo di osservanza della legislazione vigente;

Considerato che, in data 0510212018, è stato assunta l'lnformazione antimafia liberatoria
rilasciata, ai sensi dell'art.92, comma 1, del Dec. Lgs. n'159/11, utilizzando il collegamento alla
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Ditta Delisa s.r.l.;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. n" 13612010, per il servizio di cui trattasi, è stato
attivato il seguente codice CIG Z:B,D2322056;

Ritenuto dovere provvedere in merito;

PROPONE

1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) lmpegnare, per la causale di cui trattasi, I'importo complessivo di € 2.700,00 esente IVA ai

sensi del D.P.R. 633172, al cap. 34700 del bilancio 201612018 annualità 2018, gestione
provvisoria, P.F. U.1.03.02.15.000, in favore del fornitore Delisa s.r.l., con sede in via
Giuseppe Crispi n" 120 - 90145 Palermo, P.l. 04834S6082b;

3) Prowedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura.

ll Responsabile del procedimento
Dott.g&Geraci I

U/J\a4""
Data

,t$lr4lz.4

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo267 del 18/08/2000

Visto:

si attesta che il pqepente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto lì

ll Ragion

'T'"4io 
*" Bilancio

2c4

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

servizio;
Visto il parere favorevole contabile e di copeitura fínanziaria del responsabile dell'area

economico - finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento;
Visto il vigente O. R. E .1.;

DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, se

lr cAPo A2

Parere Tecnico

Edd tl-LgA.s

I

integrazioni;

Dott.ssa Caterina


