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IL DIRIG 

ENTE DI SETTORE 

 

Accertato che è necessario ed urgente procedere all’ informazione e  formazione,  ai sensi del D.Lgs n° 

81/08 e successivo D. Lgs 106/09 e s.m.i., a n. 62  utenti, ai quali è stata concessa l’Assistenza Economica 

Finalizzata all’Accompagnamento al lavoro, dalla durata di mesi 2, giusta delibera di Giunta n. 89 del 

18/04/2013 per lo svolgimento di varie mansioni nelle varie strutture presenti nel Comune di Alcamo; 

Individuati  n. 62 utenti con la sopra citata delibera di giunta, da fare partecipare ai corsi di informazione e 

formazione in parola; 

Considerato che, il mancato intervento di estrema urgenza nei confronti di cittadini che 

presentano necessità contingibili ed immediate, causerebbe un danno grave e certo al cittadino 

bisognoso che inevitabilmente finirebbe per ricadere sulla Pubblica Amministrazione, quale 

organo preposto al benessere ed al sostegno anche immediato dei cittadini bisognosi, 

contravvenendo alle disposizioni normative di cui alla L.R. 22/86 agli artt. 2 e 7  sul riordino dei 

servizi socio-assistenziali in Sicilia ed alla L.328/2000, con interventi successivi più onerosi ed 

impegnativi per la P.A.; art.163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

Vista l’allegata proposta della ditta “EURO DATA SOLUZIONI Soc.Coop.” srl di Alcamo, acquisita al 

prot. Gen.le del Comune di Alcamo n° 24529 del 07/05/2013, per l’informazione e formazione ai sensi del 

D.Lgs n°81/08 e successivo D. Lgs 106/09 e s.m.i., di n. 62 soggetti da impegnare con il Progetto 

Individualizzati di Accompagnamento al Lavoro, per un costo complessivo  di €  2.820,00, I.V.A. esente; 

Accertato altresì che l’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z3D09C9738;  

Atteso che è stata invitata per le vie brevi, stante l’urgenza, a presentare migliore offerta per la 

realizzazione dei corsi suddetti  la ditta “EURO DATA SOLUZIONI Soc.Coop.” srl di Alcamo, ditta di 

fiducia di questa Pubblica Amministrazione che ha offerto un prezzo inferiore alla CONSIP; 

Ritenuto potere procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla ditta “EURO DATA 

SOLUZIONI Soc.Coop.” srl di Alcamo in applicazione all’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di 

lavori forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare n°143 del 27/10/2009; 

Visto lo schema di atto d’obbligo relativo alla realizzazione della presente iniziativa; 

Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell’art. 38 del Decr. Lgs. 163/2006 la società sopra 

specificata possiede i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in generale 

per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

Visto la certificazione del D.U.R.C.; 



Vista la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 135/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

Visto l’art.1 comma 381 della Legge n. 228/2012. che proroga al 30/06/2013                                                        

il termine di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013/2015; 

Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 

definitivamente approvato; 

Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n.° 200 del 08/10/2012 è stato approvato il Piano 

esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 

Vista la Legge Regionale 15/3/63 n.° 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il Decreto Legislativo  267/2000; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1) Di affidare alla ditta “EURO DATA SOLUZIONI Soc.Coop.” srl di Alcamo l’esecuzione dei corsi di 

informazione e formazione  a n.62 lavoratori già individuati con la delibera di giunta n°89 del 

18/04/2013,  per la realizzazione del Progetto Finalizzato all’Accompagnamento al Lavoro relativo 

all’anno 2013; 

2) Di impegnare la somma di € 2.820,00, esente I.V.A., al  Cap. 142730 cod. int.. 1.10.04.03 “Spese per 

prestazione di servizi per il Settore Servizi Sociali” del bilancio dell’esercizio finanziario 2013; 

3) Di demandare a successivo provvedimento di liquidazione la spesa di € 2.820,00; 

4) Di inviare copia della presente al Settore “Servizi Economico - Finanziari” del Comune per le dovute 

registrazioni contabili; 

5) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del comune di Alcamo ed all’albo pretorio 

nelle forme di rito. 

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                       F.to:    IL FUNZIONARIO DELEGATO 

   D.ssa Caterina Calvaruso      D.ssa Maria Elena Palmeri 

                     

 

 

 

 


