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Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo software licenza Easytelematico – EDINFORM 

S.A.S. di Simonte Antonino & C. per l’anno 2018. 

CIG: Z2C210F2AC 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      



IL RESPONSABILE 

- Il sottoscritto responsabile del procedimento, 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 interessi in relazione di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, 

sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 

241/90; 

 

- che già con determinazione dirigenziale n. 2266 del 21/12/2016 si è impegnata la somma di € 

303,78 per l’acquisto licenza Easytelematico per poter accedere alle funzionalità del PCT  

(processo civile telematico) in quanto a decorrere dal 30/06/2014 è divenuto obbligatorio il 

deposito telematico degli atti processuali per le cause di competenza dei Tribunali, ai sensi 

dell’art. 16 bis D.L. 179/2012; 

- che tale abbonamento andrà a scadere il 31/12/2017; 

- che pertanto è necessario impegnare le ulteriori somme per l’anno 2018 per il rinnovo 

easytelematico in favore della Edinform s.a.s. di Simonte Antonino & C. sita in via G.B. 

Fardella, 40 – 91100 Trapani – C.F./P.I.: 01496450816; 

- vista la nota della Edinform - prot. gen.le n. 62652 del 28/11/2017 con la quale invia il 

preventivo di spesa pari ad  € 249,00 oltre iva per complessivi € 303,78, importo unico che 

comprende la licenza da 2 a 10 postazioni; 

- che è necessaria la continuità di questo abbonamento per i suddetti motivi e pertanto è 

opportuno procedere all’impegno della superiore somma al cap. 112630/37 “utilizzo di beni 

di terzi per l’Ufficio legale” cod. classificazione 01.02.1.103 – cod. trans. elem. 

1.03.02.07.006 bilancio esercizio finanziario 2018,  in favore della predetta ditta; 

-  visto l’art. 1 c. 450 della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. ai sensi del quale per gli acquisti di  

beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

delle P.A. di cui all’art. 328 c. 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 

- visto l’art. 29 del D.lgs. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 

pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’iva; 

- che per gli acquisti di beni e servizi, con importo inferiore ad € 1.000,00 è ammesso 

l’affidamento anche fuori dal predetto mercato elettronico; 

- che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni dell’art. 183 c. 6 lett. a) 

D.L. 267/2000 in quanto necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le 

funzioni fondamentali dell'Ente; 

- vista la delibera di C.C. n. 143/2009 – che all’art. 11 del regolamento per l’esecuzione dei 

lavori, forniture e servizi in economia consente l’affidamento diretto per forniture non 

superiori ad € 20.000,00;   

- visto il DURC on-line con scadenza validità al 27/03/2018; 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione  di iscrizione alla Camera di Commercio; 

- vista l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre/2000 

n. 445) a firma di Simonte Antonino;  

- vista l’allegata dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 L. 136/2010 in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- visto il CIG: Z2C210F2AC; 

- vista la delibera di G.M. 53 del 15/03/2017 di “Articolazione, ai fini della gestione dei 

capitoli del P.E.G. a seguito di modifica della struttura organizzativa dell’Ente disposta con 

D.G. 12 del 18/01/2017 e presa d’atto del D.S. n. 12 del 27/02/2017”; 

- vista la delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019; 

- visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017; 

-      vista la delibera di G.M. n. 321 del 09/11/2017 di “variazioni finanziarie al P.E.G.2017 per 

effetto della delibera consiliare n. 128 del 08/11/2017 di salvaguardia e assestamento 

generale di bilancio 2017”; 

- visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

                                                  PROPONE 



 

             Per i motivi espressi in narrativa:  

- d’impegnare la somma di € 303,78 iva inclusa, per il rinnovo software EasyTelematico, per 

l’anno 2018 con imputazione al cap. 112630/37 “utilizzo di beni di terzi per l’Ufficio legale” 

cod. classificazione 01.02.1.103 - cod. trans. elem. 1.03.02.07.006 bilancio esercizio 

finanziario 2018, in favore della  Edinform s.a.s. di Simonte Antonino & C. sita in via 

Marsala, 277 – 91100 Trapani – C.F./P.I.:  01496450816;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari per 

i previsti riscontri contabili; 

- dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2018; 

- che si provvederà al pagamento del servizio di cui sopra successivamente  all’emissione di 

fattura da parte del Edinform s.a.s.; 

- pubblicare nelle forme di rito. 

 

                                                                                                                    Istruttore Amm.vo     

                                                                                                                   F.to Clara Lamia 
                                                                                      

 

 

 

                                                  

IL DIRIGENTE 

                                                                                  

Vista la superiore proposta  avente ad oggetto: Impegno di spesa per rinnovo software licenza 

Easytelematico – EDINFORM S.A.S. di Simonte Antonino & C. per l’anno 2018. 

CIG: Z2C210F2AC 

 

 

DETERMINA 

 

- Approvare la superiore proposta di determinazione;  

- pubblicare nelle forme di rito.      

  

                                                                                                Il Dirigente            

                                                                                  F.to   avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        

 

 

               

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 183 comma 7° d.lgs.267/2000 ) 

 

Alcamo, lì  15 DIC. 2017                                                     IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                    F.to  Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R.44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo 

Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _________________, dove rimarrà 

visionabile per gg. 15 consecutivi 

 Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line  

                  Alessandra Artale  

Alcamo, lì______________  

                                                                                          Il Segretario Generale  

                                                                                        Dr. Vito Antonio Bonanno             

  

            

 


