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OGGETTO:   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI TECNICI S.N.C. DI ALCAMO PER 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'AGGIORNAMENTO DI UN 

SISTEMA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE “ISTANZE DI 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98” 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Atteso che tutti i Comuni della Sicilia ogni anno assolvono all'incombenza, assegnata 

dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, di istruire le domande relative 

alle “richieste di sostegno per l'accesso delle abitazioni in locazione L. 431/98”; 

 

Considerato che per la complessità della Circolare regionale che detta i parametri per il calcolo 

dei contributi da elargire, serve a questo Ufficio uno strumento che permetta di svolgere il servizio 

in parola, al fine di prevenire eventuali errori di immissione dati, e soprattutto per la compilazione 

della indispensabile “scheda trasmissione dati” consuntiva da inviare all'Assessorato Regionale  

per l'assegnazione delle somme da destinare ai beneficiari; 

 

Considerato che l'ufficio preposto al servizio in parola è dotato di un programma di software che 

necessita di aggiornamenti; 

 

Ritenuto necessario ed urgente provvedere per la necessità appena evidenziata al fine di non 

causare danni all'utenza derivanti dalla non fruibilità del programma di software in parola; 

 

Visto il preventivo di spesa pervenuto presso il 3° Settore Servizi al Cittadino in data 03/12/2014                 

con prot. n. 55807 dalla ditta “SERVIZI TECNICI S.N.C di Davide Pipitone & C. di Alcamo Via 

Gozzano, 22”, per il servizio di: “progettazione di un sistema di gestione delle domande di 

assegnazione di contributi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98”, per un 

importo pari a € 300,00 Iva compresa; 

 

Considerato che da un’indagine informale di mercato si può ritenere congruo e conveniente il 

preventivo presentato dalla ditta “Centro Ufficio di Salvatore Longo di Alcamo Via Tre Santi, 38,” 

 

Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla 

Deliberazione di C.C. n.143 del 27/10/2009 che all’art. 5 - 1° comma  prevede che il Comune può 

effettuare in economia spese concernenti lavori, forniture e servizi per gli interventi previsti nel 

successivo art. 6 al comma 9 “forniture di beni e servizi relativi ad interventi per acquisto, noleggio, 

manutenzione e riparazione di mobili, utensili, macchine, hardware, attrezzature e suppellettili 

d'ufficio, necessari per i servizi a carico del Comuni;  e nel caso in cui la spesa non superi € 

20.000,00 si può prescindere dalla comparazione delle offerte”; 

 

 

Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dalla ditta “Servizi Tecnici s.n.c.” di  

Alcamo Via G. Gozzano, 22, ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. relativa 

ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la 

Pubblica Amministrazione; 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 riguardante l'adempimento di 

cui all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni “ tracciabilità 

dei flussi finanziari”; 

 

Visto il C.I.G. Rilasciato dell'Avcp n. Z1912363E6 del 11/12/2014; 

                              ; 

Vista la Delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 che approva il Bilancio di previsione anno 

2014/2016; Vista la Delibera di G. C. n. 394 del 27/11/2014 che approva il P.E.G. 2014/2016; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000  

 

 

 



 

DETERMINA 

 

� di affidare alla ditta “SERVIZI TECNICI SNC di Davide Pipitone & C.  di Alcamo Via Gozzano, 

22” P.I 02390750814 il servizio di aggiornamento del software di gestione delle “istanze di 

assegnazione di contributi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L.431/98” come da 

preventivo allegato che fa parte integrante del presente provvedimento e per un importo complessivo 

di € 300,00 IVA al 22% inclusa,   

 

� di impegnare la somma complessiva di € 300,00 IVA al 22% inclusa al Capitolo 142730 codice 

intervento 1.10.04.03 “Spesa per prestazione di servizi per i sevizi al cittadino” del bilancio 

esercizio anno 2014; 

 

� di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 

 

� che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione e 

dietro presentazione di fattura; 

�  

� di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili; 

�  

� di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 142/90 sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. Consecutivi; 

 

� di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale web. www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

 

 L'Istruttore Amministrativo                        F.to:    IL FUNZIONARIO DELEGATO 

      Rag.  Maria Stabile           Dott.ssa Vita Alba Milazzo                                       

      

 

VISTO PER LA CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DI CUI ALLA 

DELIBERA DI GIUNTA                    N.189 DEL 10/06/2014 

 

 

       

 IL SINDACO 

       Dr. PROF.  Sebastiano Bonventre 

 

 

 

 


