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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE 

DEI CANTIERI DI SERVIZI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA  OSANET s.r.l. - 
 
 

 
 
 
 
 



 

IL  DIRIGENTE DI SETTORE  

 

 

• Considerato che si rende necessario garantire, con immediatezza, l’espletamento dei 
lavori propedeutici necessari a determinare la graduatoria definitiva relativa ai 
Cantieri di Servizi anno 2013, giuste Delibere di Giunta Regionale n.202 del 
6/6/2013, n. 241 del 3/7/2013 - Direttiva Assessoriale del 26/7/2013 - bando del 
Comune di Alcamo pubblicato il 26/9/2013, si ravvisa la necessità, considerato 
l’elevato numero di richieste pervenute, dover procedere all’acquisto di un 
programma che provveda, attraverso l’inserimento dei dati in nostro possesso, la 
determinazione della graduatoria finale, l’elenco degli idonei, il calcolo del contributo 
da erogare ad ogni soggetto beneficiario, la rendicontazione etc; 

 

• Accertato che la Ditta OSANET – s.r.l. con sede nella Via Morgioni, 104 San 
Gregorio di Catania (CT),  è disponibile alla fornitura del suddetto programma e 
relativa assistenza per l’avviamento del programma e formazione in teleassistenza; 

 

• Visto il preventivo di spesa, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, fatto  pervenire via fax dalla Ditta OSANET – s.r.l. con sede nella Via 
Morgioni, 104 – Part. I.V.A. xxxxxxxxxxxxx  (95027) - San Gregorio di Catania (CT), 
dell’importo complessivo di €. 847,55 più iva al 22%, acquisto in atti al protocollo 
generale al n. 19839 del 07/04/2014 

 

•  Ritenuto congruo il preventivo di spesa di cui sopra; 
 

•  Atteso che l’impegno di spesa  rientra nei limiti previsti dall’art. 163, comma 2 del 
Decreto Legislativo 267/2000 ;  

 

• Visto il Decreto del Ministro degli Interni  del 13/02/2014 che proroga l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2014 al 30/04/2014;  

 

• Visto l’art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del 
quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia 
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, 
intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa 
disposizione della Giunta Comunale;  

 

• Ritenuto di dover impegnare la  somma di €. 1.033,96 iva compresa sul  Cap. 142730 
C.I. 1. 10.04.03 del bilancio dell’esercizio in corso;  

 

• Visto il  certificato rilasciato dalla Camera di Commercio  Industria Artigianato e 
Agricoltura di Catania prot.n. 7381 del 07/04/2014 ai sensi dell’art. 10 della 
L.31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni; 

 

• Visto il CIG. Z9F0EAA422  
 

• 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.lgsa.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 ditta  OSANET – s.r.l. con sede nella Via Morgioni, 104 –  Part. I.V.A. 

xxxxxxxxxx – (95027) - San Gregorio di Catania (CT), l’acquisto di un programma che 
prevede tutte le fasi peculiari inerenti la creazione della graduatoria, l’elenco degli 
idonei da ammettere ai cantieri di lavoro, la rendicontazione ed altro ancora; 

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 1.033,96 I.V.A. compresa  al 22% al Cap. 
142730 cod. int. 1.10.04.03 “Spesa per servizi del Settore Servizi al Cittadino” 
Bilancio dell’esercizio in corso; 

3. Di liquidare con successivo provvedimento la somma di €. 1.033,96 I.V.A. al 22% 
compresa alla ditta OSANET – s.r.l. con sede nella Via Morgioni, 104 –  Part. I.V.A. 
xxxxxxxxxxxxx - (95027) - San Gregorio di Catania (CT),  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      Il Funzionario Delegato  
       f.to Ignazio Melia                                                             f.to Dott.ssa Rosa Scibilia
    
 

 

 
 
 
 


