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COMUNE DI PALAZZO ADRIAT{O
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 1 01 del 02/1 2/20 1 4
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SETTORE III - LL.PP. * Assetto del Territorio
e-mail: uficiotecnico@comune-palaz:oadriano.pa.it Tel. i Fm +39 0918349922

Detei'minazione del Responsabile dei Servizio ,f" I ,t del
Registro di Segreteria *" 95 del

Oggetto: Rinnovo del Contratto di Assistenza per l'anno 2015
MaintPRO. - Assunzione lmpegno di spesa e affidamento
Scientifico S.r.l.. (Codice CIG ZE41352DFC)

- Modulo ACR e/o WIN SAFE e/o
alla Ditta STS Software Tecnico
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I L.RESPONSABI LE DEL SETTORE

o Visto il Verbale di Deiiberazione di G.C. n. t7 del 1,2/02/201,5. con il quale è stato
assegnata al Responsabile del Settore lll" Ia somma complessiva di €. 305,00 per il rinnovo
del Contratto diAssistenza per l'anno 2015 del ModuloACR e/o WIN SAFE e/o MaintPRO;

o Visto che la spesa ammonta ad €.305,00 , e che la Ditta STS - Sofware Tecnico Scientifico
S.r.l.,con sede a Sant'Agata Li Battiati (CT), con nota prot. n. L2168 del 1.2112/201-4 , ha

inviato il preventivo di spesa relativo al rinnovo del Contratto di assistenza per l'anno 2015;
o Visto che la somma di €. 305,00 trova copertura finanziaria al capitolo 101,60306 art. 1

impegno n.B0 del O? /02/2015 bilancio anno 2015 in corso di formazione'
Dato Atto :

o Che l'importo dell'intervento in questione rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei
limiti di valore individuati dall'art.3, lett. "i" del Regolamento Comunale per la Fornitura di
Beni e appalti di Servizi in economia;

e Che alla fornitura di cui in oggetto si può procedere con procedura di affidamento diretto,
ai sensi del combinato disposto dell'art.3, lett. "i" e dell'art.6, comma 5, del vigente
Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia;

Vista l'offerta prodotta dalla Ditta STS - Sofware Tecnico Scientifico S.r.l.,con sede a Sant'Agata Li

Battiati (CT), per il rinnovo del Contratto di assistenza per l'anno 2015, specificato in premessa per
l'importo complessivo è di €. 305,00 (lVA compresa);

Ritenuto, pertanto, necessario affidare direttamente la fornitura di che trattasi ai sensi dell'art.6
comma 5 del vigente Regolamento Comunale per ia Fornitura di Beni e appalti di Servizi in

economia, per la fornitura sopra specificata che per la tipologia di spesa e limiti e individuato
dall'art. 3, lett. "i" del citato Regolamento
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Determina

Per le motivazioni di cui in premessa :

1) Di affidare direttamente ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di
Beni e appalti di Servizi in economia, alla Ditta STS - Sofware Tecnico Scientifico S.r.l., con
sede in Via Tre Torri, n"1L Sant'Agata Li Battiati (CT), per l'importo di €. 305,00 (lVA

compresa);
2) Di imputare la complessiva somma di €. 305,00, al capitolo n. 10160306 art. 1 impegno

n. 80 del 02/0212015 bilancio anno 2014 in corso diformazione;
3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll' - Servizio Economico e

Finanziario per gli adempimenti di competenza.

ll Responsabile dell'Ufficio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore
Contratto di Assistenza per I'anno 2015 del Modulo
Assunzione lmpegno di spesa.

APPONE

ll visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

lll' avente per oggetto : Rinnovo del
ACR e/o WIN SAFE e/o MaintPRO. -

La copertura finanziaria della spesa per €. 305,00, resa ai
testo recepito con L.R. 48/91 e s.m.i.;

sensi dell'art. 55, della L. 1,42190 nel

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 26712000, e registrato sul capitolo:
- 10160306 art. l imnegno n. B0 del 021021201.5 bilancio anno 2015 in corso di formazione;

Palazzo Adriano,

I Se,r&izio Finanziario
n:r':":o",eYri2a
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Gent. le Cliente,
il 31112/2014 scadrà

stipula o il rinnovo del
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Sant'Agata Li Battiati (CT) 16 Dicembre 2014
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il suo servizio di assistenza per l'anno in corso. Al fine di facilitarle la
Contratto di Assistenza2015, Le sottoponiamo la seguente proposta:

Cod.9416 Spett.le
COMLTNE DT P N- ATZO ADRIANO

P.ZZA UMBERTO I N.46
9003 0 PALAZZO ADRiANOeA)

c.a. CUCCIA GEOM.

Ass. e agg. SW.A.C.Re/o WIN SAFE e/o MaintPRO dallo 0ll0ll20l5 al
31/12120rs

E'previsto 1o sconto del 10% nel caso in cui il pagamento del contratto è effeffuato
entro il 13/01/2015
Il contratto di assistenza comprende il 1o aggiomamento 2016 .

Nel caso in cui fosse interessato, può prowedere direttamente al pagamento
della presente richiesta (secondo Ie modalità sotto indicate) e darcene
comunicazione. In tal modo prorvederemo ad emettere la relativa fattura e

ad attivare il servizio drassistenza

250,0a 250,00

Totale contratto assistenza 2015 (250,00 +

Totale contratto assistenza 2015 (?,25^00 +
131{J712075

22%iva). come da listino

22oAiva), per pagamenti entro il

€

€

305,00

)14 <n

tuiODALITA DIPAGAMENTO (barrare ia casella prescelta)

VERSAMENTO SUL C/C POSTALE 11834959 INTESTATO A S.T.S. S.r.l. - VIA TRE TORRI, 1 1 - 95030 S, A. Ll BATTIATI (CT) (allego fotocopia)

BONIFICO C/C CC0400173209, BANCA nCRTCOU pOpOUnr di RAGUSA, AG. Dt S A.LI S,qrttnrt (CD CtN r"t neL OSOiO CAB 84230 (ailego forocopia)
IBAN : lT 73 M 05036 84230 CC04001 73209

CA,RTA Dl CREDITO (Carta Si, Visa, Mastercard, Maestro)

AUTORIZZO L'ADDEBITO DI

SULLA CARTA DI CREDITO N'

T]TOIARE CARTA (nome e cognomel

RECAPITO ESTRAfiO CONTO

Spedire via posta o inviare via

(COlvlE DA ToTALE ORDINE)

SCADENZA (MESE E ANNO)

DATA Di NASCITA :

fax al no 095-213813 DATA FIRMA


