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       Determinazione N.   120      del   04/03/2016      Registro Generale 

                   Determinazione N.  24        del    04/03/2016      Registro d' Ufficio   

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

OGGETTO: Proroga tecnica  per affidamento all' Ing. Antonio  Volpe  dell' Incarico
per Attività di Collaborazione Professionale autonoma per il  servizio di
gestione  del Sito WEB Istituzionale dell' Ente e consulenza e supporto
per i progetti informatici   per mesi sei  –  
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        IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dal responsabile del  procedimento  ; 
• 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 effettuare la Proroga Tecnica per la gestione del sito Internet del Comune di Polizzi
Generosa, con il servizio di consulenza e l' assistenza e supporto per i progetti informatici  ,
con affidamento all' Ing. Antonio Volpe nato a Palermo il  24/05/1976 ed ivi residente in Via
Artemisia Gentileschi n. 21 ,  nelle more dell' indizione delle procedure di una nuova gara e
nelle more dell'approvazione del  bilancio  di previsione 2016 ;  

2. Di Impegnare la somma occorrente per mesi sei  pari ad €  1.250,00  onnicomprensivo sul
bilancio del corrente esercizio in corso di formazione,  sull'  intervento n.  10.10.303  cap
1053/6  denominato  “  Spese  ordinarie servizio informatico  ” ;  

3. Di Procedere alla  sottoscrizione del disciplinare d' incarico approvato  con determinazione
n. 101 del 19/02/2014 , dando atto che la  data di inizio dell' attività decorrerà dalla data di
sottoscrizione dello stesso  ;  

4. Di dare atto che detta spesa non è una spesa frazionabile ; 
5. Di  Dare  atto  altresì  che  il  nome  e  il  curriculum  dell'  Ingegnere,  nonché  il  relativo

trattamento economico, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione;
6. Di  Incaricare  il  responsabile  dell'  Ufficio  personale  di  trasmettere,  dopo  la  presente

nomina , tutti i dati  del collaboratore autonomo al Dipartimento della Funzione Pubblica per
l ' Anagrafe e  Prestazioni ;   

Polizzi Generosa li 04/03/2016-
   

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e  Personale  

      (  Dr.  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

1010103 ex cap.  1053/6 N.59  /2016 € 1.250,00 04/03/16

POLIZZI GENEROSA LI  04/03/2016                            Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to    Dr. Cavallaro Mario


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

