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SEDE DI PALAZZO ADRIANO
c/o Municipio di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I n. 46 - 90030 Palazzo Adriano (Pa)

PROPOSTA DI DETERMINA DEL DIRETTORE REGGENTE 

OGGETTO: Programma di contabilità finanziaria, gestione economica, gestione segreteria,
bacheca on line, gestione 770 e conservazione sostitutiva. Affidamento fornitura.

Affari Finanziari e Gestione Economica del Personale

Il Funzionario Responsabile 

Visto il  D.A.R.T.A. n. 281/GAB del 19 dicembre 2014 con il quale, dell'Assessore Regionale
per il Territorio e per l'Ambiente, è stato istituito il Parco Naturale Regionale denominato “Ente
Parco dei Monti Sicani”;
Visto il D.A,R,T,A.  n.  169/GAB  del  06  maggio 2016 con il quale è stato nominato
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Monti Sicani il dott. Scala Giacomo; 
Visto il D.A.R.T.A. n. 283/GAB del 19 dicembre 2014 con il quale è stato nominato Direttore
Reggente dell'Ente Parco Monti Sicani il dott. Gendusa Francesco Antonio;
Visto il D.A.R.T.A. n. 03/GAB del 20 aprile 2016 dell'Assessore Regionale per l'Economia con
il quale  è stato costituito il Collegio straordinario dei revisori dei Conti; 
Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente adottato con delibera commissariale n. 2 del
14/7/2016, in attesa del visto di esecutività da parte dell'Organo tutorio;
Rilevato che l'Ente Parco dei Monti Sicani, nella sua prima infrastrutturazione essenziale, onde
adempiere alla funzioni delegate ed a tutte le prerogative previste dalla legge, necessita di
acquisire idonei software informatici per la gestione della contabilità finanziaria, gestione
economica, gestione segreteria, bacheca on line, gestione 770 e conservazione sostitutiva;
Considerato, altresì, che con delibera commissariale n. 3 del 6/10/2016, vistata dall’organo
tutorio,  è stato adottato il primo Bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 dell'Ente Parco
dei Monti Sicani, per permettere all'Ente di programmare e perseguire gli obiettivi inerenti la
conservazione, la valorizzazione e la promozione del territorio di competenza;
Contattata per le vie brevi la ditta PA Digitale che in atto fornisce la stessa tipologia di servizi a
tutti i Parchi naturali siciliani, ha fornito in parola ed in prova gratuita, per mesi due, il software
per la gestione della contabilità che ha permesso all’Ente di approvare il Bilancio;
Vista la proposta  della Ditta Pa Digitale S.p.A. del 02/09/2016, acquisita agli atti dell'Ente con
prot. n. 303 del 07.09.2016, relativa alla offerta di fornitura triennale dei servizi software  della
contabilità finanziaria, gestione economica, gestione segreteria, bacheca on line, gestione 770 e
conservazione sostitutiva, al costo rispettivo complessivo pari ad € 1.003,76 per l'anno 2016, €
9.320,26 per l'anno 2017, € 10.233,21 per l'anno 2018 , ritenuta congrua e conveniente per
l'Ente;
Vista, altresì, la nota n. 367 del 3.11.2016 a firma del Commissario straordinario con la quale si
invita il Direttore a volere eseguire le forniture inerenti le attività propedeutiche all’avvio
dell’attività amministrativa dell’Ente; 



Preso atto, che con mail del 4/11/2016, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n.370
dell’8/11/2016 la Ditta ha confermato le condizioni economiche di cui alla precedente nota del
7/9/2016;
Constatato che la previsione di importo del servizio in oggetto, inferiore ad € 40.000,00,
consente, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere con
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, tenuto conto del rispetto dei
principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
Dato atto che la ditta di cui sopra ha dichiarato il possesso dei requisiti necessari per contrarre
con la Pubblica Amministrazione e la regolarità in materia contributiva e previdenziale;
Dato atto, altresì, che essendo in corso le procedure per l'abilitazione dell'Ente all'acquisizione
del Cig, lo stesso sarà richiesto successivamente all'affidamento della presente fornitura e
comunque prima della eventuale liquidazione alla ditta del corrispettivo dovuto;
Visto il comma 13 dell'art.9 della l.r. 98/81 e s.m.i. che prevede che nelle more della
predisposizione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario dell'Ente parco,
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita all'Ente le somme previste dal
bilancio della Regione siciliana per le finalità istitutive dei parchi regionali, nonché le somme
assegnate al comitato di proposta e non utilizzate alla data di costituzione degli organi del parco; 
Visto il comma 14 dell’art.9 della l.r. 98/81 e s.m.i. che prevede che l'Ente parco provvederà alla
rendicontazione delle somme predette secondo le norme vigenti;
Ritenuto pertanto di dovere impegnare la somma di € 1.003,76 al cap. 10224 del Bilancio
dell’Ente,  dando atto che le somme relative ai futuri esercizi 2017 e 2018, pari rispettivamente
ad € 9.320,26 ed € 10,233,21, saranno imputate agli appositi capitoli del redigendo Bilancio
pluriennale 2016/2018 dell'Ente Parco dei Monti Sicani,

PROPONE

1. Di affidare la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art.36 del
D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Pa Digitale S.p.A. di Via Leonardo da Vinci 13 in Pieve
Fissiraga (Lodi) P. IVA n. 06628860964, per l'importo comprensivo di Iva di € 1,003,76, per
l'anno 2016, di € 9.320,26 per l'anno 2017, di € 10,233,21 per l'anno 2018.

2. Di impegnare la somma di € 1.003,76 al cap. 10224 del Bilancio dell’Ente,  dando atto che le
somme relative ai futuri esercizi 2017 e 2018, pari rispettivamente ad € 9.320,26 ed €
10,233,21, saranno imputate agli appositi capitoli del Bilancio pluriennale 2016/2018
dell'Ente Parco dei Monti Sicani,

3. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad effettuare la liquidazione a
favore della ditta Pa Digitale S.p.A., dietro presentazione di fattura debitamente vistata dal
responsabile del procedimento, per l'esecuzione e la regolarità della fornitura,              

                                                                                     F.to Il responsabile del procedimento 
                                                                                                   (dott. Salvatore Aurelio Portale)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA

FINANZIARIA

Si attesta che l’impegno di spesa di € 1.003,76

Trova copertura al Cap. 10224 Bil. 2016  [CP]  [RS]

[ x ]Prenotazione /  [   ]Impegni n     anno 2016



Palazzo Adriano, lì 

Il Funzionario Responsabile 
________________________


