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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTO  lo statuto comunale, approvato con delibera del consiglio comunale n° 130 
del 16.12.2008, è pubblicato sulla G.U.R.S. n°.  20 del 08.05.2009;
VISTO l’art. 40, lettera K) del suddetto statuto;
VISTO l’Art 13 comma 3 lett. e) del regolamento comunale per lavori forniture e 
servizi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 132 del 08 novembre 2007;
CONSIDERATO che questo Comune ha dismesso alcune linee ADSL aggiuntive di 
Telecom  Italia S.p.A;
CHE attualmente il sistema viene garantito da una linea ADSL di 2 Mb di Telecom  
Italia S.p.A.;
CONSIDERATO che la ditta Techlabitalia  di Sciacca (AG) ha formulato il  
preventivo di spesa n° 12/03-10 del 05.03.2010, per la fornitura di linee ADSL, che 
lo stesso risulta più vantaggioso dal punto di vista tecnico-economico per le nostre 
esigenze, rispetto alle attuali condizioni Telecom;
VISTO Il Provvedimento  n° 92 del 13.05.2010 di questo Settore che accetta il 
preventivo della ditta Teclabitalia di Sciacca e stipula i relativi contratti ;
VISTO altresì i provvedimenti n° 69 del 06.06.2014 n° 122 del 07/10/2014 di questo 
Settore con i quali accettano i preventivi per ulteriori tre linee ADSL 7e 4 mega di cui 
una su tecnologia hiperlan per il canile comunale e le altre una per la chiesa di S. 
Domenico per la videosorveglianza, per l’ufficio tributi acquedotto ed un’altra per gli 
uffici tecnici;
CONSIDERATO inoltre che la ditta Techlabitalia  di Sciacca (AG) ha già installato le
linee ADSL di 4 mega pro e 7 mega entry;
VISTO le fatture in elenco allegate per un importo di €. 25.217,11 comprensive di 
IVA al 22% emesse dalla superiore ditta per canone e costo per  IP statico delle  
linee ADSL di questo Comune dal 01.03. 2017 al 28.02.2018;
CHE la fattura n° 88 è già stata impegnata con proprio provvedimento n° 1 del 
10.01.2017 ;
VISTI: 
- il D.U.R.C. OnLine “regolare” della ditta Techabitalia S.r.ldi Sciacca prot. N: Inail  

con scadenza validità 02.05.2018;
- La direttiva prot n° 36337del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in 

materia di informativa antimafia;
- la richiesta prot. N° PR-AGUTG- ingresso-0029478 del 14/09/2017 inoltrata per 

via telematica alla banca dati nazionale antimafia attraverso il sistema BDNA con la 
quale sono state già richieste, per la ditta sopra richiamata, informazioni ai sensi 
dell’art. 91 del D.lgs 06/09/2011 n. 159;
CONSIDERATO che:
- è stata inoltrata per la ditta di che trattasi in data 14.09.2017 richiesta di 

informazione antimafia attraverso la BDNA ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 
06.09.2011, n° 159;

- dalla richiesta dell’informazione antimafia sono trascorsi più di 30  giorni e che 
secondo quanto disposto dall’art. 91 del D.lgs 159/2011 e dalla direttiva sopra 
richiamata, si può procedere al pagamento della fornitura di che trattasi;

RITENUTA  l’opportunità del presente provvedimento.



DETERMINA

 Per i motivi di cui in premessa:
 LIQUDARE e pagare alla Ditta Techlabitalia S.r.L. di Sciacca (AG) P.Iva. -----------
per le fatture in premessa citate l’importo complessivo di €. 20.986,51 a mezzo 
bonifico bancario cod. IBAN -------------------------------------- presso Intesa S. Paolo 
filiale di Sciacca (AG) ed €. 4.230,60 per IVA al 22% per le fatture in elenco allegato 
“ ex art. 17 ter DPR 633/72 split payment. “;

  DARE ATTO che il superiore importo rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 del 
Dlgs. 267/2000;
ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in 
ordine al contenuto del presente provvedimento.

  IL DIRIGENTE
   (Dott. Andrea Antonino Di 

Como)



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito 

dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì ______________

 IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

  Il Responsabile dell’Albo

Fotocopi conforme 

Fotostatica all’originale


