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       Determinazione N.     826         del   30/11/2015     Registro Generale 

                   Determinazione N.   151          del    30/11/2015      Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
 Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO: Affidamento all' Ing. Antonio Volpe nella qualità di Manager della
POWERSINT  S.r.l.s  ad  integrazione  dell' Incarico  di
Collaborazione  già  in  essere,  per  la  realizzazione  ed
ammodernamento di un impianto di rete  per n. 5 postazioni e per
una  Network  Printer  -presso  l'  Ufficio  dei  Vigili  Urbani  per  €
1.235,11 I. V. A. Inclusa - 
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    IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dal responsabile dell' Ufficio  ; 
• Visto il  vigente regolamento degli  Uffici e dei Servizi ;  
• Visto   il D.Lgs 165/2001 e s.m.e.i  ; 
• Visto il D.Lgs 33 /2013 ;    
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                D E T E R M I N A 

1. Di integrare   per quanto precede l' incarico di Collaborazione Professionale già in essere
all'  Ing.  Antonio  Volpe  ora  Manager  della  Powersint  S.r.l.s.,  per  la  realizzazione  di  un
ammodernamento di  un impianto di rete per numero 5 postazione e per una Network Printer
presso  l' Ufficio dei Vigili Urbani , stante che quella preesistente presenta una  situazione
non  funzionale  in  termini  di  efficienza  della  rete  e  delle  connessioni,  per  un  importo
complessivo  di  € 1.235,11  I.V.A. Inclusa  ;   

2. Di Impegnare la somma occorrente  pari ad €  1.235,11   sul bilancio del corrente esercizio ,
sull'  intervento  n.2010305  cap  _20471   denominato  “  Manutenzione  e  aggiornamento
Software ed Hardware   ” ( Imp._634  /2015)  ;   

3. Di Dare atto che  detta determinazione oltre che  all' albo pretorio sarà pubblicata alla home
page che nella sezione “Amministrazione Trasparente/Consulenti e Collaboratori ” ; 

4. Di  Incaricare il responsabile dell' Ufficio personale di trasmettere, detta integrazione con
tutti i dati  al Dipartimento della Funzione Pubblica per l ' Anagrafe e  Prestazioni ;   

  

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e  Personale  

f.to    (  Dott.re Mario  Cavallaro ) 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione

ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile
si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

Cap. 20471 N. 634 /2015 € 1.235,11 30/11/15

Polizzi Generosa li. 30/11/2015            
   Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                        f.to   Dr. Cavallaro Mario
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