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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 2040 del 17.10.2017 

 

 

 

 
OGGETTO: Modifica impegno di spesa su determinazione 1925 del 03/10/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6, attestando di non incorrere in alcuna delle 

cause di incompatibilità  previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 

 

Vista la propria determinazione 1925 del 03/10/2017 con la quale si è provveduto ad 

approvare la proposta di aggiudicazione per la fornitura di programmi applicativi ad 

integrazione di quelli del programma Simel 2 (Riuso 248/2013 DigitPa) e connessi 

servizi di manutenzione; 

 

Considerato che con la stessa determinazione si è provveduto ad impegnare le somme 

necessarie per  la fornitura al netto del ribasso d’asta negli esercizi finanziari 2017 e 

2018; 

 

Considerato che per il primo anno (2018) di attivazione e utilizzo della nuova 

piattaforma informatica la ditta Maggioli SPA non ha diritto al pagamento dei servizi di 

manutenzione dei programmi che erroneamente erano stati imputati nell’esercizio 

finanziario 2018 mentre questi vanno imputati all’esercizio finanziario 2019; 

 

Considerato pertanto che si rende necessario modificare l’impegno di spesa assunto con la 

citata determinazione 1925 del 03/10/2017, limitatamente alle sole spese di manutenzione, 

imputando l’impegno di spesa nell’esercizio finanziario 2019; 

 

Considerato che si rende altresì necessario attribuire la corretta codifica di transazione 

elementare alla spesa di cui alla determina dirigenziale n. 1925 del 03/10/2017 stornando sul 

bilancio dell’esercizio 2019 gli stanziamenti dei seguenti capitoli:  

 

1. Dal capitolo 113130 “ Spesa per prestazioni di servizi per il servizio personale” 

cod. classificazione 1.02.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.99 (altri servizi) - 

€ 5.000,00 al capitolo 113131/19 denominato “ Servizi informatici e 

telecomunicazioni per il servizio personale” classificazione 1.02.1.103 e codice 

piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + € 

5.000,00;   

2. Dal capitolo 112730 “ Spesa per prestazioni di servizi per i servizi demografici” 

cod. classificazione 1.07.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.99( altri servizi) - 

€ 4.000,00 al capitolo 112731/19 denominato “ Servizi informatici e 

telecomunicazioni per i servizi demografici” classificazione 1.07.1.103 e codice 

piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + € 

4.000,00; 

3. Dal capitolo 121130 “ Spesa per prestazioni di servizi per i servizi gestione 

finanziaria - ragioneria” cod. classificazione 1.03.1.103 e codice piano 

finanziario 1.3.2.99( altri servizi) - € 1.500,00 al capitolo 121131/19 denominato 

“ Servizi informatici e telecomunicazioni per l’ufficio di ragioneria” 

classificazione 1.03.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici 

e di telecomunicazioni) + € 1.500,00; 

4. Dal capitolo 112230 “Spesa per prestazioni di servizi per i servizi segreteria 

generale cod. classificazione 1.02.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.99 (altri 

servizi) - € 16.000,00 al capitolo 112231/19 “ Servizi informatici e 

telecomunicazioni per i servizi di segreteria generale” classificazione 1.02.1.103 

e codice piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + 

€ 16.000,00; 

5. Dal capitolo 122130” Spesa per prestazioni di servizi per il servizio gestione 

entrate tributarie e patrimoniali” cod. classificazione 1.04.1.103 e codice 

piano finanziario 1.3.2.99 (altri servizi) - € 22.757,50 al capitolo 122131/19 

“ Servizi informatici e telecomunicazioni per il servizio gestione entrate 



tributarie” classificazione 1.04.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.19 ( 

servizi informatici e di telecomunicazioni) + € 22.757,50; 
6.  

DETERMINA 
 

 

Per i motivi di cui in premessa stornare sul bilancio dell’esercizio 2019 gli stanziamenti dei 

seguenti capitoli: 

 

1. Dal capitolo 113130 “ Spesa per prestazioni di servizi per il servizio personale” 

cod. classificazione 1.02.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.99 (altri servizi) - 

€ 5.000,00 al capitolo 113131/19 denominato “ Servizi informatici e 

telecomunicazioni per il servizio personale” classificazione 1.02.1.103 e codice 

piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + € 

5.000,00;   

2. Dal capitolo 112730 “ Spesa per prestazioni di servizi per i servizi demografici” 

cod. classificazione 1.07.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.99( altri servizi) - 

€ 4.000,00 al capitolo 112731/19 denominato “ Servizi informatici e 

telecomunicazioni per i servizi demografici” classificazione 1.07.1.103 e codice 

piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + € 

4.000,00; 

3. Dal capitolo 121130 “ Spesa per prestazioni di servizi per i servizi gestione 

finanziaria - ragioneria” cod. classificazione 1.03.1.103 e codice piano 

finanziario 1.3.2.99( altri servizi) - € 1.500,00 al capitolo 121131/19 denominato 

“ Servizi informatici e telecomunicazioni per l’ufficio di ragioneria” 

classificazione 1.03.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici 

e di telecomunicazioni) + € 1.500,00; 

4. Dal capitolo 112230 “Spesa per prestazioni di servizi per i servizi segreteria 

generale cod.classificazione 1.02.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.99 (altri 

servizi) - € 16.000,00 al capitolo 112231/19 “ Servizi informatici e 

telecomunicazioni per i servizi di segreteria generale” classificazione 1.02.1.103 

e codice piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + 

€ 16.000,00; 

5. Dal capitolo 122130” Spesa per prestazioni di servizi per il servizio gestione 

entrate tributarie e patrimoniali” cod.classificazione 1.04.1.103 e codice piano 

finanziario 1.3.2.99 (altri servizi) - € 22.757,50 al capitolo 122131/19 “ Servizi 

informatici e telecomunicazioni per il servizio gestione entrate tributarie” 

classificazione 1.04.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici 

e di telecomunicazioni) + € 22.757,50; 

 

 

Di annullare gli impegni pluriennali 2018 dal n. 53 al 57 assunti con determina dirigenziale 

n. 1925 del 03/10/2017; 

 

Di impegnare la somma complessiva di € 49.257,50( i.v.a. compresa) ai seguenti capitoli e 

per gli importi a fianco segnati a valere sull’esercizio 2019, dando atto che la somma sarà 

esigibile nel 2019: 

 

- Capitolo 113131/19 denominato “ Servizi informatici e telecomunicazioni per il 

servizio personale” classificazione 1.02.1.103 e codice transazione elementare 

1.3.2.19.001  € 5.000,00; 

 

- Capitolo 112731/19 denominato “ Servizi informatici e telecomunicazioni per i 

servizi demografici” classificazione 1.07.1.103 e codice transazione elementare 

1.3.2.19.001  € 4.000,00; 



 

- Capitolo 121131/19 denominato “Servizi informatici e telecomunicazioni per 

l’ufficio di ragioneria” classificazione 1.03.1.103 e codice transazione elementare 

1.3.2.19.001 € 1.500,00; 

 

- Capitolo 112231/19 “ Servizi informatici e telecomunicazioni per il servizi segreteria 

generale” classificazione 1.02.1.103 e codice transazione elementare 1.3.2.19.001 € 

16.000,00; 

 

- Capitolo 122131/19 “ Servizi informatici e telecomunicazioni per il servizio gestione 

entrate tributarie” classificazione 1.04.1.103 e codice transazione elementare 

1.3.2.19.001 € 22.757,50. 

 

 

Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line di questo Ente, nel sito 

web e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del D. Lgs 

33/2013. 

 

 

 

 

             Il Dirigente   

           F.to  Dott. Luppino Sebastiano 

 

 

 

 

Si procede alle variazioni suddette nell’ambito dei macroaggregati: 

1.02.1.103; 1.07.1.103; 1.03.1.103; 1.02.1.103; 1.04.1.103 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

       F.to  (Dott. Sebastiano Luppino) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

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

 

Alcamo,lì__________ 

                                                              

                                                                                     IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                        F.to  Dott. Sebastiano Luppino                   

     

           

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)                                      

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del        

Responsabile Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene 

pubblicato a decorrere dal giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove 

rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

Alcamo, lì______________ 

 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

              F.to  Dott. Vito Antonio Bonanno  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


