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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SOFTWARE PER LA GESTIONE 

DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ALCAMO  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA  
GOLEM  SOFTWARE S.R.L..- DATANET S.R.L. –SERVIZI E PROGETTI PER LA P.A. 
 
 

 
 
 
 



 
 

IL  DIRIGENTE DI SETTORE  
 

 
Premesso: 
 

• Che i Comuni sono chiamati a svolgere un delicato e complesso compito che è 
quello di assolvere a delle prestazioni socio-assistenziali, a vari livelli,  a sostegno  
di soggetti e famiglie che si trovano in difficoltà attraverso azioni, iniziative e 
attivazioni di risorse; 

• Considerato che la creazione di cartelle sociali quale fonte di informazione, 
attraverso un sistema operativo di informatizzazione software che troverebbe una 
collocazione nel sistema informativo dei Servizi Sociali, permetterebbe la gestione 
e l’utilizzo delle cartelle sociali per  scopi organizzativi riguardo lo studio dei 
bisogni e delle dinamiche che li definiscono sia dal punto  di vista qualitativo che 
quantitativo consentirebbe di fornite agli uffici gestori dei servizi socio-
assistenziali, uno strumento efficace per poter progettare, coordinare, avviare e 
programmare l’offerta di possibili interventi d’aiuto in conformità alla legge 
328/2000 che tende ad unificare i criteri di valutazione di coloro  che richiedono 
agevolazioni e contributi alle Pubbliche Amministrazioni ed in considerazione delle 
leggi emanate a favore di alcune categorie sociali L.448/1998 art. 65 e 66 –
Assegno di maternità, Assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori. 
L.431/1998 art.11  contributi per locazione, L.2/200 art. 1 Riabilitazione  e ricovero 
anziani e non autosufficienti etc.; 

• Accertato che la Ditta GOLEM SOFTWARE– DATANET  s.r.l. SERVIZI E 
PROGETTI PER LA P. A. – CON SEDE LEGALE IN TREMESTIERI ETNEO(CT) 
VIA CARNAZZA N. 89 .CAP 95030- C.F.  04271000871, è disponibile a fornirci il 
suddetto software a noleggio compreso l’installazione e la configurazione per 
l’avviamento del programma, formazione del personale addetto presso la sede dei 
nostri locali e formazione  in teleassistenza; 

• Visto il preventivo di spesa, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, fatto pervenire, via i-mail,  dalla Ditta GOLEM SOFTWARE– 
DATANET  s.r.l. SERVIZI E PROGETTI PER LA P. A. – CON SEDE LEGALE IN 
TREMESTIERI ETNEO (CT), VIA CARNAZZA N.89 .CAP 95030- C.F.  
04271000871 dell’importo  di €. 3.952,80 IVA  compresa  al 22%, acquisito in atti 
al protocollo generale al n. 59372  in data  30.12.2014; 

• Ritenuto congruo il preventivo di spesa di cui sopra; 

• Visto l’art.6 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.143 del 
27.10.2009 che consente importi inferiori ad €.20.000,00 l’affidamento diretto della 
fornitura e servizi; 

• Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n.173 del 30.10.2014 con la quale il 
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 ed il 
Bilancio  Pluriennale 2014 -2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica per 
lo stesso triennio : 

• Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.394 del 27.11.2014, concernente la 
“Definizione Piano Esecutivo  di Gestione, Piano dettagliato degli Obiettivi , di cui 
all’art. 8  comma I°, D.lgs. 267/2000 e Piano della  performance di cui all’art. 10 
del D.lgs. 150/2009; 

• Ritenuto di dover impegnare la  somma  di €. 3.952.80 IVA compresa  al 22%  in 
quanto ad  €.789,00  sul Cap.142230 C.I.: 1.10.04.03 “Spesa per prestazione di 



servizi diretti alla persona” del Bilancio dell’esercizio in corso, in quanto ad 
€.3.163,80 sul Cap.142730  C.I.: 1.10.04.03 “Spesa per prestazione di servizi per i 
servizi al cittadino” del Bilancio dell’esercizio in corso; 

• Visto il  certificato rilasciato dalla Camera di Commercio  Industria Artigianato e 
Agricoltura di Catania prot. n. T 162277435 DEL 16.07.2014 ai sensi dell’art. 10 
della L.31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni; 

• Visto il CIG attribuito dall’AVCP. ZDB124ABB3 

• Visto il D.lvo n.267/2000;  

• Visto il D.lgs. n. 165/2001;  

• Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazione;  

• Visto l’art.124 comma I° del D.lgs.163/2000 e s.m.i; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi di cui in premessa :  
 
1. Di affidare alla  GOLEM SOFTWARE – DATANET  s.r.l. – SERVIZI E PROGETTI 

PER LA P. A. CON SEDE LEGALE IN TREMESTIERI ETNEO (CT) VIA 
CARNAZZA N. 89 .CAP 95030- C.F.  04271000871,  la fornitura del servizio di 
noleggio del  software ”Camera 103”  compreso l’installazione e configurazione e 
relativa formazione del personale che consentirà  di fornire agli uffici gestori dei 
servizi socio-assistenziali uno strumento efficace per poter progettare, coordinare, 
avviare e programmare l’offerta di possibili interventi d’aiuto, in conformità alla legge 
328/2000 che tende ad unificare i criteri di valutazione di coloro  che richiedono 
agevolazioni e contributi alle Pubbliche Amministrazioni ed in considerazione delle 
leggi emanate a favore di alcune categorie sociali quali : L.448/1998 art. 65 e 66 
Assegno di maternità, Assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori. 
L.431/1998 art.11 contributi per locazione, L.2/200 art. 1 Riabilitazione  e ricovero 
anziani e non autosufficienti etc. 

2. Di impegnare la somma complessiva impegnare la  somma  di €.3.952,80 IVA 
compresa  al 22%   in quanto ad  €.789,00  sul Cap.142230 C.I.: 1.10.04.03 “Spesa 
per prestazione di servizi diretti alla persona” del Bilancio dell’esercizio in corso ed in 
quanto ad €.3.163,80 sul Cap.142730  C.I.: 1.10.04.03 “Spesa per prestazione di 
servizi per i servizi al cittadino” del Bilancio dell’esercizio in corso;  

3. Di liquidare con successivo provvedimento la somma di €. €. 3.952,80.I .V. A. al 22% 
compresa alla ditta GOLEM SOFTWARE– DATANET  s.r.l. – SERVIZI E PROGETTI 
PER LA P.A. CON SEDE LEGALE IN TREMESTIERI ETNEO (CT) VIA CARNAZZA 
N. 89 CAP 95030- C.F.  04271000871 previa presentazione della relativa fattura; 

4. di demandare al Settore Servizi Economico – Finanziari per la registrazione 
dell’impegno contabile. 

5. di pubblicare il presente provvedimento  all’Albo Pretorio nelle forme di rito e sul sito 
web : www.comune.alcamo.tp.it - 

 
 
   L’Istruttore Direttivo Amm/vo    F.to:      Il Funzionario Delegato  
        Ignazio Melia                                                                                Dott.ssa Rosa Scibilia 
   
    
 

 
Visto: 

Per la conformità alle direttive di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n.189 del 10.06.2014 
Il Sindaco  


