
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

****** 

DIREZIONE X 
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, GESTIONE RISORSE 

UMANE  E GESTIONE DELLE RISORSE 
 

DETERMINAZIONE  n.___108______ del __27/11/2018__________ 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  per acquisto di software applicativi  presso la ditta GESINT

SRL – 

 CIG: Z4525f20DB 

 

 

 

Si trasmette ai seguenti uffici: 

 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA     commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it 

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________ ____________ 

3. ALBO PRETORIO                                     messi@comune.castelvetrano.tp.it  

4 

 

4 SEGRETARIO GENERALE                  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

5. UFF. PUBBL. AMM.NE TRASP                scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
   

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:             
 

F.toDott. Andrea Antonino Di Como 

  Assunto impegno n. ______  del __________ 

                                                                                     Sull’intervento n. __1.01.03.02____________ 

                                                                                     Cap. n.                 _____580.3______________ 

                                                                                      Fondo risultante €_______________ 

                                                                                      Imp.  precedenti  €.____________________ 

                                                                                        Imp. Attuale        €. ___ 573,40__________ 

                                                                                      Dispon. Residua  €. ________________ 

                                                                              Il Responsabile 

F.to Caterina Chianese 

 
 



 
IL Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento 

comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e 

dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 

regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi; 

 
Visto il preventivo di spesa della ditta GESINT S.r.l, specializzata nella distribuzione di prodotti 

inerenti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali;  

Ritenuto che il software descritto nell’allegato preventivo sono di particolare aiuto nello 

svolgimento dell’attività operativa di questo settore;  

Considerato che il materiale sopradescritto è di esclusiva produzione della ditta GESINT S.r.l e si 

può,pertanto, procedere all’aggiudicazione diretta ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.lgs n. 157/95 e 

successive modifiche ed integrazioni, recepito dalla Regione Siciliana con L.R n. 7/2002; 

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che consente alle pubbliche amministrazioni l’affidamento 

diretto per importi inferiore alla soglia di  € 40.000,00; 

Che ai sensi dell’art 1 comma 502 e 503 della legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n.208/2015) 

gli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più 

nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012; 

Visto l‘art 14 del vigente regolamento comunale per il lavori, le forniture di beni e dei servizi in 

economia che consente l’affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato per importi 

inferiori a € 20.000,00; 

Considerato che : 

- Ai sensi dell’art. 2 della delibera dell’Autorità dei lavori pubblici del 21/12/2011 è prevista 

l’esenzione dal pagamento della tassa gara per tutte le procedure il cui importo a base d’asta 

risulti essere inferiore ad € 40.000,00; 

- Nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’A.N.A.C. , la stazione appaltante è 

tenuta a richiedere il Codice Identificativo Gara  (GIG) e che lo stesso è Z45225F20DB 

- Vista la richiesta, effettuata in data 15/05/2015, di Informazioni ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 

06/09/2011, n. 159 e succesive modifiche ed integrazioni,  

Visto il D.Lgs n. 267/2000 

 

Vista La L. 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Visto il vigente regolamento di Contabilità 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 
PROPONE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 



1- Di provvedere all’acquisto presso ditta GESINT S.r.l corrente in Trieste  nella Via Apiari  

n.23 dei software  descritti nell’allegato preventivo il quale fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

2- Impegnare la somma di € 573,40  a copertura del costo della fornitura all’intervento 

01.01.03.02 del redigendo bilancio di previsione,  

3- Imputare l’importo  di € 573,40 ,sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs n. 118/2011, del D.P.C.M 28/12/2011 e del D.Lgs n. 126/201 all’intervento 

01.01.03.02 del redigendo bilancio di previsione Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macro 

Aggregato 103) 

4-  Dare  atto che si precederà alla liquidazione e pagamento della spesa , con separato atto ed a 

presentazione di fattura. 

5- Dare atto che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell’art ’art.163 TUEL, comma 2, così 

come novellato dal d.lgs.126/2014. 

6- Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza  dell’azione 

amministrativa, parere favorevole. 

    Il responsabile del procedimento:  
  F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X 

 
Premesso che:  

- che il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento 

del consiglio Comunale di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n° 

267/2000; 
 

- con Deliberazione n° 1 del 16 giugno 2017 si è insediata la Commissione 

Straordinaria nominata con DPR del 07 Giugno 2017 per la provvisoria gestione del 

Comune a norma dell'art.143 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267;  

                                                                       Vista:  
- la Determ. della Comm. Straord. n° 29 del 29/08/2018, con cui sino alla data del 

31/12/2018, viene conferito l’Incarico di Responsabile della Direzione X - 
Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Serv. – 

Programmazione Gestione Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del 

Personale, Economato e Provveditorato, al Dott. Mariano D’Antoni; 
 

- la proposta che precede; 

Attesa la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; Attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

1 Di Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti 

di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo 

adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di 

Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017); 
 
2 Di approvare la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta; 

 
3 Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente. 

Il Responsabile della Direzione X 
 

                     F.to Dott. Mariano D’ANTONI 



 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi  dell’art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 e si attesta la 

copertura finanziaria 

 

 

 

CASTELVETRANO LI’27/11/2018 
 

 

 
    IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIAR 
                                                F.to Dott. Mariano D’ANTONI 

 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio  

Dal __________________    al____________________ e così per gg.15 

 consecutivi. 
 

 

 

CASTELVETRANO LI’ 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano lì 
 

 


