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       Determinazione N.   63      del  26/01/2017     Registro Generale 

                               Determinazione N.  25       del   25/01/2017    Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO: Affidamento  tramite Consip/Mepa  del servizio per la gestione  del sito
WEB Istituzionale  dell'  Ente   e  relativa  manutenzione  postazioni  di
lavoro , per  gli anni 2017/2018-

CIG :  ZCB1D094E -
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        IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE  

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del procedimento ; 
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  il regolamento  per la disciplina dei contratti ; 
• Visto  il regolamento per la disciplina dei lavori,forniture e servizi in economia ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                
             D E T E R M I N A 

1. Di  provvedere all' affidamento del servizio di gestione del Sito Web Istituzionale dell' ente
e relativa  manutenzione postazioni di lavoro per n.13 interventi annuali di cui n. 1 con
cadenza mensile + n. 1 straordinario per  gli anni  2017/2018, affidando il servizio alla
Ditta  POWERSINT s.r.l.s. con sede in Via Isaac Rabin 37- 90142 Palermo , per un
importo  annuo di € 2.459,00  + I.V.A.  Al  22% ;  

2. Di  dare  atto  che  la  somma  di  €  2.999,98  graverà  sul  bilancio  2017/2018,  esercizio
finanziario 2017 sull'  intervento n.  1010.303, cap. 1053/6 denominato “  Spese ordinarie
servizio informatico” che presenta la dovuta disponibilità  ( Imp. 36  /2017 ) ;  

3. Di dare atto altresì  che il perfezionamento dell'  acquisto con le modalità e nelle forme
previste  nel  MEPA sono  dati  con  la  stipula  del  contratto  e  la  trasmissione  dell'  ordine
generato  automaticamente dal sistema sottoscritto con firma digitale ;

   Polizzi Generosa lì 25/01/2017                      

   Il Responsabile dell' Area Finanziaria 
          f.to      Dr.  Liuni Francesco Saverio    

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/ Prenotazione Importo data

 Cap. 1043/8 N.   36/2017 € 2.999,98 25/01/17

Lì  25/01/2017 
    

          Il Responsabile del Servizio Finanziario
   f.to   Dr. Liuni Francesco Saverio  
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