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AREA 2A 
(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

PROT.GENERALENo 659 DEL ))-Q }-- WL~ 

DETERMINA No ';h, 

OGGETTO: Servizi di formazione su procedure Civilia Open: affidamento ditta Delisa S.r.l. 

per pacchetto no 12 ore formative e impegno di spesa . 

COD. CIG : ZD2290B9B1. 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 

all 'oggetto , che di seguito si trascrive: · 

TESTO 

Preso atto che con Delibera di G.M. no 12 del 24/01/2018, la Commissione Straordinaria ha 

provveduto alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla 

variazione dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse ; 

Visto che con Decreto della Commissione Straordinaria no 1 del 03/01/2019 sono state 

co nfermate le posizioni organizzative fino al 30/06/2019, compresa quella relativa all'incarico di 

Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro-tempore , giusto decreto 

n 24 del 13/06/2017 , nelle more dell 'individuazione del Responsabile dell 'Area ; 
Che il Comune di Borgetto è in attesa dell'approvazione ministeriale del Bilancio stabilmente 

riequilibrato , triennio 2017/2019 , approvato dall'Ente con Delibera della ·Commissione Straordinaria 
con i poteri del Consiglio comunale no 24 del 25/10/2018, pertanto l'Ente lavora in gestione 

provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (Bilancio 2016/2018) , prendendo a riferimento 

l'annualità 2018; 

Considerato che in tale condizione trova 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 

patrimonia li certi e gravi all'Ente ; 

Dato atto, altresì , con la delibera di C.C . no 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria 

ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento ; 



Considerata la necessità di provvedere all'acquisto di un pacchetto di ore 

formative/ass istenza su procedure Civilia Open per il personale dipendente ; 

Acquisita l'offerta relativa all 'oggetto pervenuta da parte della ditta Delisa s.r. l., con sede in 

via Giuseppe Crispi no 120- 90145 Palermo, P.l . 04834560825 , al prot. no 11445 del 26/06/2019, 

per l'importo di € 600 ,00 esente \VA ai sensi del D.P.R. no 633/1972 e s.m .i.; 

Preso atto , altresì , che la ditta Delisa s.r.l. risulta essere esclusivista in Sicilia e in Calabria 

dei prodotti software Fo\ium , Civilia/Open e Open/Web (prodotti dalla Dedagroup S.p.A. con sede 

legale in Trento , Località Palazzine 120/f, Partita \VA 01763870225) per la commercializzazione, 

installazione, avviamento , formazione e manutenzione del software suddetto oltre ad essere in 

possesso delle caratteristiche tecniche necessarie ed in grado di espletare il servizio di fornitura di 

servizi manutenzione e assistenza software per il sistema informatico comunale , come da nota 

assunta al prot . no 2316 del 07/02/2018 ; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 600 ,00, esente IVA ai sensi del D.P.R. no 633/1972 

e s.m.i., può essere fronteggiata con imputazione al capitolo 320/00 M. 01 P02 T1 MA 03; 

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto di cui all'oggetto sulla piattaforma del Mercato 

elettronico (MEPA) mediante lo strumento dell 'Ordine diretto di acquisto a ditta specializzata nel 

settore ; 

Visto il comma 2 lettera a) dell'art. 36 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 ; 

Tenuto conto che , in data 05/02/2018, è stata già assunta l'Informazione antimafia liberatoria 

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 Delisa s.r.l. , con 
scadenza 04/02/2019; 

Visto che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate 

prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al Dee. Lgs. no 159/11 sono corrisposte sotto 

condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del 

contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive; 

Considerato che , in data 28/03/2019, è stata nuovamente richiesta l'Informazione antimafia 

liberatoria da rilasciare 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 
Delisa Sud ; 

Attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui 

all'art . 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione no 190/2012; 

Attestato , ai sensi dell'art . 14 del DPR 62/2013 , di non avvalersi di alcuna forma di 

1ntermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità del 
beneficiario nel biennio precedente ; 

Dato che tale spesa è prevista per legge, e la mancata effettuazione reca danno certo 

all 'ente , considerato che é necessario garantire la continuità amministrativa ; 

Atteso che , ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/201 O, per il servizio di cui tratta si , è stato 
attivato il seguente codice ZD22908981 ; 

Ritenuto dovere provvedere in merito ; 

PROPONE 

1) Impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 600 ,00 , esente IVA ai 

sensi del D.P.R. no 633/1972 e s.m.i. , al capitolo 320/00 M. 01 P02 T1 MA 03 , in favore del 

fornitore ditta Delisa s.r.l. , con sede in via Giuseppe Crispi no 120 - 90145 Palermo, P.l. 
04834560825 ; 

2) Provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura . 

Parere Tecnico Data 

Il Responsabile del procedimento 

oott.s Geraci Luif ~~ 
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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 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 ; 


