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IL  DIRIGENTE DI SETTORE  

 

-Vista la  nota prot. N.7698 del 17.02.2015,  acquisita in atti al Protocollo Generale al n. 

7813 del 19.02.2015, con la quale l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e 

del Lavoro- Dipartimento Regionale del lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi  e 

delle Attività Formative, ha notificato a questo Ente 12 decreti del Dirigente Generale,  con i quali 

vengono autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi nn. 8182-8183-8184-8185-8186-8187-8188-

8189-8190-8191-8192-8193- del 15.10.2014;  

-Ravvisata la necessità urgente di procedere agli adempimenti relativi all’avvio dei Cantieri 

di Servizi come da nota n.7698 del 17.02.2015 dell’Assessorato Regionale; 

Considerato che si rende necessario la riformulazione di una nuova graduatoria dei Cantieri 

di Servizi, a seguito di eventuali variazioni afferenti la composizione familiare, nonché le 

condizioni reddituali e patrimoniali dei beneficiari; 

Considerata, altresì, la necessità di acquistare un programma  per la riformulazione della 

nuova graduatoria dei Cantieri di servizi di cui sopra, che,  attraverso l’inserimento dei dati  in 

nostro possesso, determinerà la stesura della graduatoria finale, l’elenco degli idonei, il calcolo del 

contributo da erogare ad ogni soggetto beneficiario ed il relativo pagamento, nonché la 

rendicontazione finale; 

Accertato  la disponibilità della Ditta OSANET s.r.l. con sede legale in San Gregorio di 

Catania- Via Morgioni 104- Partita IVA e Codice Fiscale 03790350874 –Codice CONSIP 

0SA1019C,  che risulta essere l’unica ditta su CONSIP a fornire un software per la  gestione dei 

suddetti cantieri con le  modalità richieste da questa P.A. per un importo  di €.915,35 più I.V.A. al 

22 %  e che tale importo è determinato in relazione alla fascia di appartenenza demografica di 

questo  Comune (oltre 30.001 abitanti ) ; 

-Atteso che l’impegno di spesa  rientra nei limiti previsti dall’art. 163, comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000 e che il mancato impegno potrà provocare danni patrimoniali certi all’Ente 

in quanto non consentirà a questa P.A, quale organo preposto alla tutela e realizzazione del diritto 

al cittadino, all’autodeterrminazione delle persone in stato di bisogno, attraverso il superamento  

delle possibili situazioni di emergenza economica ed inoltre, al fine di scongiurare  possibili 

fenomeni di devianze, di disagio sociale, familiare ed individuale, atti di autolesionismo personale, 

dettate dalla disperazione e dalla impossibilità di provvedere adeguatamente alle necessità 

quotidiane, in ossequio, per altro alle disposizioni normative delle leggi regionali sul riordino dei 

servizi socio-assistenziali attualmente in vigore. 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

 Visto il Decreto del Ministro degli Interni  del 16.03.2015 che proroga il termine 

dell’approvazione del Bilancio di previsione 2015-17  al 31.05.2015; 

 Visto il Bilancio di previsione 2014-2016 approvato con delibera di C.C. n. 173 del 

30.10.2014; 

Visto il PEG 2014-2016 approvato con delibera di G.M. n. 394 del 27,11.2014; 

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 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; 

Ritenuto di dover impegnare la  somma  di €. 915,35  IVA esclusa  al 22%  sul Cap.142730  

C.I.: 1.10.04.03 “Spesa per prestazioni 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.5280 del ai sensi dell’art. 10 della L.31/05/1965 n. 575 e successive 

modificazioni; 

Visto il CIG attribuito dall’AVCP ZO213BB68A 

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 acquistare su MEPA il programma “Cantieri di Servizi” che fornirà  la Ditta  OSANET 

s.r.l. con sede legale in San Gregorio di Catania- Via Morgioni 104- Partita IVA e Codice 

Fiscale 03790350874, (CODICE CONSIP 0SA1019C), per un importo  di €.915,35 più I.V.A. 

al 22 %  (allegato “A”), per un importo totale di  €.1.116.,73 ; 

2. Di impegnare la somma complessiva di €. €.1.116.,73 IVA esclusa  al 22%  sul Cap.142730  

C.I.: 1.10.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi per i Servizi al Cittadino” del Bilancio 

dell’esercizio in corso,  

3. Di liquidare con successivo provvedimento la somma di €. 915,35  IVA esclusa  al 22% alla 

ditta  OSANET s.r.l. con sede legale in San Gregorio di Catania- Via Morgioni 104- Partita 

IVA e Codice Fiscale 03790350874 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

    

 

 

 
Visto: 

Per la conformità alle direttive di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n.04 del 08.01.2015 
Il Sindaco  

f.to Dr. Prof. Sebastiano Bonventre  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


