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UFFICIO  SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N.   1692   DEL   16//10/2015        

         

Oggetto:   ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA 

CONSERVAZIONE DIGITALE – SERVIZIO PROTOCOLLO- 

IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO 

 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

 

N. liquidazione                                   data                                                        Il Responsabile 

 

________________                    ____________                                             ______________           

  

                                                                                  VISTO IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Premessi gli obblighi di cui al D.P.C.M. del 03/12/2013 e di cui al 

D.Lgs.82/2015 in materia di “Politiche complessive del sistema di conservazione” 

degli atti del protocollo informatico; 

Attesa la necessità e l’urgenza di procedere alla fornitura di software gestionale 

per la conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo informatico; 

Visto l’allegato preventivo di spesa prot.45043 del 12/10/2015 di PA Digitale 

Sicilia per €.360,00 IVA esclusa, come da listino MEPA; 

Attese le disposizioni di cui all’art.125, comma 11 – del codice unico dei 

contratti approvato con D.Lgs. 163/2006 che faculta l’affidamento diretto di forniture 

di beni e servizi infra il limite di €.20.000,00; 

Attese le omologhe disposizioni di cui agli artt.5-6 e seguenti del vigente 

regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia di cui alla delibera C.C. 

n.143/2009; 
Visto la delibera di C.C. n. 173 del 27/11/2014  che approva il bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014/2016. 

Vista la delibera di G.M. n.394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato  il 

PEG 2014/2016; 

Visto il C.I.G. N° ZEC16810B0 previsto dall'art.3 della Legge 136/2010 come modificato 

dal D.L. 187/2010;  

Visto il DURC di regolarità contributiva; 

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

Visto il D.L.vo 267/2000; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 

1. Per le ragioni tutte in premessa espresse, impegnare la somma di €. 439,20 IVA 

inclusa per la fornitura di software applicativo per la gestione digitale degli obblighi 

di conservazione del registro giornaliero di protocollo informatico con imputazione 

al Cap.112220 “Spese per acquisto beni per il settore Affari Generali” cod. int. 

1.01.02.02 

2. Affidare la fornitura di opera a PA Digitale Sicilia come da allegato preventivo di 

spesa prot. n.45043 del 12/10/2015 cui si conferisce  valore contrattuale; 

3. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola l’art. 163 del 

D.L.gs 267/2000 in quanto spesa obbligatoria; 

4. Dare atto che la spesa è interamente esigibile nell’anno in corso; 

5. Mandare al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile e di 

copertura finanziaria;  

6. Pubblicare all'Albo Pretorio come da rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

       -  Avv. Marco Cascio – 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


      

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000) 

 

Alcamo li  

 

                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE  

                                    - Dr. Sebastiano Luppino - 

 

 

 

 

 

 

=================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it, in data  18/10/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.  

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 

  
 
====================================================================================================== 

 










