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CITTA DI ALCAMO
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N"il24CI3 DEL 31Dle,ZO13

oGGETT0: AFFIDAMENTO AIIII SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA
CAMERE DI COMMERCIO ITALLANE " InfoCamere" PER SERVIZIO TELEMACO
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso :

- Che l'ammin istrazione ha la necessità di attivare alcuni servizi elaborativi di accesso ai dati

contenuti nel Registro lmprese;

- Che tra iservizi offerti da " lnfoCamere " il Comune di Alcamo intende awalersi del servizio

Telemaco Opzione A Fascia "A1" per un massimo di 2,250 ope razion i/anno, per un importo di

€, 1.110,00:

- Che tale servizio consente di estrarre le elaborazioni di interesse dell'Ammin istrazione

nell'ambito delle informazioni contenute nel registro delle imprese:

- Che con nota prot. 64301 del t9/t2l2oL3, lnfoCamere ha trasmesso schema di contratto e

relativa scheda di adesione al servizio de quo;

- Visto l'art. 6 del Regolamento per I'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia,

approvato con Delibera di C.C. n. !43 del 27 /lOLzOOg che prevede che, in caso di forniture

urgenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20,000,00, si può prescindere dalla

comparazione delle offerte;

- Preso atto che l'impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di cui al

Cap. 121130 cod. int. 1.01.03.03 " Spese per prestazioni di servizi gestione finanziarie " -
bilancio esercizio 2013;

- Vista la delibera di C.C. n. 756 del28/tL/2013 di immediata esecuzione che approva il bilancio

di previsione per l'esercizio fin anziario 2OL3/2O!5;

- vista la delibera di G.M. n. 399 del 06/!2/2013 con la quale è stato approvato il p.E.G.

2O!3l2Ot5;

- Visti ivigenti Regolamenti comunali per I'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia

e per la disciplina deicontratti;

- Vista ta L. R. n.7/2002

- Vista la L.R. 15/03/1953, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;



3)

1) Di affidare alla Società Consortile di lnformatica delle Camere di Commercio ltaliane "
lnfoCamere" con sede a Padova - Corso Stati Uniti, 14 per il servizio Telemaco Opzione A

Fascia "A1" per un massimo di 2.250 operazioni/anno

2) Di prendere atto della scheda di adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati del registro

imprese

Di impegnare la somma di € 1.110,00 IVA Compresa at cap. rdtao cod. int. 1.01.03.03 '
Spese per prestazionidi servizi gestione finanziarie " - bilancio esercizio 2013

Di acquisire i relativi documenti prima della stipula del contratto

Di inviare copia della presente al Settore "Servizi Economico - Finanziari" del Comune per le

dovute registrazioni conta bili;

di Settore
CAPO DIBIGEI{IE
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6) 5) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del comune di Alcamo ed all'albo

pretorio nètle forme di rito.

/\/t
VistJ per l'utilizzo dJ capitolo

Do\t. sebastiano LIppino



I'ISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTTJRA FINANZIARIA
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. t' 26712000 )

Alcamo, li . 1 nl[. ?013 IL RAGIONIERE GENERALE

FG Or. Sebastiano Luppino

CERTIFTCATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data evt
resterà per 99.15 consecutivi, nonché sul sito web §n$f,.§gn-U[9.9-1"§-Amp-.tp,-il

Alcamo li 

- 

IL 
'EGRETART, 

.ENIRALE
Dr. Cristoforo Ricupati


