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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' MEI'ROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SER!'IZI ALLA PERSONA

Determinaz:one
Registro Gen.le Di Segreteria n.

Oggetto: Casella di posra eletlroDica cetificata (P.E.C.) per I'Ufrcio dello Stato Civile_ Rinnovo
abbonamento per l'anno 2018 ,A.§sunzione iDpegno di spesà ed affidtrmetrto, ai sensi dell'art.36, C.2 ,
l€tt. a) del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. , ad A.N.U.S.C.A. con sede a Castel San Pietro Terme (BO).
CIG n. Z6'7265F 461

IL RESPONS,A.BILE DEL SXTTORE
(giusraD.tcminùionùaellaComnissioneStmordinariaconiporeridelSindacon25dci28lz20tT)

Il quale dichiaru I'asse zd di rituazioni di canlitto di interessi, anche pote zidle,
in relazione al presente profledimento

VISTA ì'aìlegata proposta di Determinazione d;pari oggetto.
VISTI:

l'art. 36, c. 2, Ictt. a) del D.L.von.50del l8Apri1e20l6ess.mm.ii-
- l ,ìd. l8r de' D.l .'o 267 )000 e ».mm.ii:
- I'attestaz;one di copertura 1ìnanziaria, resaai scnsj deìl'art.55,c.5 dcllaL. 1,12l1990 neltesto recepìto dall.
L-R- 48/91 e s.m.i. :

- l an. lr--br, del tl rg.. 7o- 7000 e 5, mrn.ii.

RITENUTO dì dover dìsporre in nlerito, adottrìndo apposito provvedimento.

ATTESTA la regolarità tecDice e la comefteTza dell'azione amministrativa in ordine al prcscnte

DI]T ERM INA

- Di àpprovare integralmentc e fare propria I'allegata proposta di Deienninàzionc. ivi coÌnprese ìe

moiivazioni di latto c di dirìtto. averte ad oggetto: "Crrsel1a di po!;ta eleltrcnico cerlilicato (P,E,C,) pet
I'UfrtLio dello Stdto Civile. Rinnovo ahbonamento pet I' nnho 2018 Assunzione inpegko di spesa ed
r{lidame,rlo, ai sensi dell'art. 36, C.2 , lett. A) del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. , ad A.N.U.S.C.A. co sede a
Castel Sak Piettu Ien te (BO) - CIG n,261265F461

-Di trasmetterc il presente atto:
al lìesponsabile del Settore Ii Economico -- Finanziario

coÌnpetenza:

ì18
5€O

c ldbuti , per gli adempimenti di

oer la puohlicazione all A hn P-eror.o e c-L*ilq.Web
-.\tnnli,tis.tJ.o.le lrd,p!rc1rc. a: .ensi di lcgg§:' ' .\

delÌ'Ente e nell

";;,2ù220]|8

I

I

l'id:11 trnbeùo l, 16 9aala Pnb:l)tttjana ll'/1)
n\r ùrhu E t)!t lc.addridt t. ,t i1

Il Responsabilc d

apposita sezione



COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta di Der..minazione per iìR€sponsabit. detSETToRE I _aFF Rr GENER{Lt E sERyrzI 

^LLA 
pERsoNA

PROPONENTE: Carnela F€rrnra, Responssbile Servizi Denrografici- Responsabile d€l procedimento

»
jo
iì

dichiara I assetuza di s.itu.Eioni di c()nflila di ifiteressi, anche potenziole,
in relazione al plesente prorwdìmenta

og€etl.: cas€lra di posta erettronica certificata (P.E.c.) per I,u{ficio delro §tato civire. RinDovoabbonamcnto per l, anno 2017. - Assunrione impegno di spesa ed ,ffA"_"rto, 
""i 

."r"i ae ,arf. 36, C.2 ,
E[i]i;;i.?;:4*/20r6 c ss.mm.ii., ad A.N.ù.s.c.A.' "", ""d"; a;";,i;n pietro rerme @o).

PRIMESSO :

-che, con Delenninazione del Resnonc,bite del Setroretn.jgdet 11.05.20t0(R.G.n. l9ì del 1t.05.2010)èstaro atrivaro il Servizio di Caselta di pÒsra-Eleriror"^ C.n;t*" 1r.iòf i*'ì:i,oi.i" a, Srato Civite, conalfidamento ad A.N.LJ.S.CA.,Con sede a Casr(t San piet.o fe.me ieò).";". ì,irp"n" di € 24.00 IVAcompresa al 20%;
-. 

:.!.. : .o, provvedimenti del Responsabile del Settore I . si è proweduto, annuaìmente. al rinnÒvodell'abbonamento a detto sen,izio con affidamenro ad A_r,\.U.S.C.A. 
', 

quof" pu,.u", fo-;";; ;; 
";;;;;ìollrir. rn .crr iz o di -s,olUr.r .pcciJjcild;

CoNSIDER {To- 
^n?tessarìo 

erì r,pponuno prowedere al rinnovo dell,abbonanrento aì Servizio di che traftasir_ch(.pcr I'aono 2Ul8 l. cr.i spe.a ar nronta dd ( 24.40 lV+con-p-er"l,::;".g.r,,r.on,,,n,."r,on.nrn.rru
email, prodona da A.N.U.S.C.A. in d,t3 t4.l2.tuT8 .a *q"ìrir" 

"i 
p.o,oiiJ generate detì.Ente in rlataì7.12.2018 aln.l2952:

ACCERTATA ra disponibirità finanziaria dela sudd!fia somnra di € 24,40 al capitoìo n. I0]7030r arr. l.
Pir-:1:?.0L!,p.d.c.r0302ee-eee,inroce.sptsedrza,,,ii,ii,,"j,,ì-i"ì,,,)entoltlJicia,tndsaleestùttlcitile", dovcIa somma siessa sara impegnara aisensi d"rr ,"-tsr a.r ur_."" 26712000 c ss.mm.ii.

DATO ATTO:
- che aìia fomilura in oggelro indicata - ir cui importo è inreriorc ad € 40.000,00 - si può procedcre mediante
affidamento direno, ai sensi dcll.arr. 16, C.2 letl. a) del D.L.vo 50/2016 c ss.mm.iì.;
-che,ai sensi epergli eflelti dell'an.83, commai. Ìettera b) dcl Decreto Lcgislaiivo 159/20| css.mrr.ii
non si procedere alla richicsra d lnlormazione Antimafia in quànto A.N.u.s.c:A.- costilLritasi nel lgg0 - èstata erctla ad Ente Morale oon Decrcto del Minislerodcll,lntemoindatalg.0T.lggg.

VISTI:
I'ar1. I83 del D-t,.vo 26712000 c ss.mm ii
-l'art 16,c.2, lett. a) det D.t..von.50del l8Aprite2016ess.nm.ii;
- Ia dctenninazione delra commissiorìe straoriinaria. con i poteri rleì sindaco,n.25der28/ì2l20r8 diprorogadella nomina det Responsabite det Settore I neUa persona dct clipendenre Gio;; À;;;ra perrino:

*z)
slé
::.r§./



o

prooone at Responsabite del Settorc I, Affari Cenerati e Servizi a a pcrsona

per lé motivazioni di cui in premessa:

a)di approvare Ie motivazioni di fatto e di dirìtto di cui ara pa.,e inrroduttiva dera prescnt. proposta , crre neico'liluiscono Dane inteÈranle e.ostan./idle:

!]::.:;":";";);::Ir"*il:,2;::;ili"otF 2440 .ur capiroro n r0r7010r. a.1. , b rd-cio,0r8 ,,, !o.e
a.rr'",, rs: a"r o i ,,; ì;:';;;tj:'l::;, f''n Ana{r'P , :'].ttn civil ". pa. roioz"ò "i," ,i i".ì,
c) di affidare..r; sen,i dell.:ln. ,Ò.c. , hn. al del D.L.\o 50 20lo e 5. mm.:i . i, rinn^vo per I dnno 2018dell abbonameuo al servi,/io delta.,qcrta di porr? lf.n.";." C.rrii*,r,,e.L.C.l per t.Ulrcio actt, sraroCivite ad A.N.U.'.C.A. con sede a casiet sr" pi.t. i".." ìeì1,'ri, ì:,"lrli,"".o,"ssivo di € 24,40comprensilo di l\ A aJ 22oo Prr I rrrrPUILo

d) di dare aflo :
- che I Associazione suddend à r, rls.lr t,p/, i.., ù"
rsritut; pre'rrenzrari il:;,#["";;'.,"j',;:!§ K':,«;":,K:i!" 1:#::;;i.r:"1;:ll;Ìil:::lscadenza ratidi.à in Jara I r.02 20to. a8-li a1i d L,mcro:

- che il Legale Rappresentante dell.A ì
136/ì0 e ss.mm.ii , ha comunicato ".)!-tao 

-.,ai sensiepergli effeti del comma 7 dell,arr.3 dellaL.
identirìcat;i ;;,.#;;;;;#:::d,'."","':l"fii:J::,li-:,;:,,i',#:ìl::X::,;*il;ì"ll;:i* l

delet*a ad operare sut conrù conente sresso. trì ."*-a; 
"rriu,àri.i"i.i"ii rr.r*.i, l,Associazione è .obbìigara a dilrne lernpes,ird no.ifi.a all.l nre;

- chc il mancaro Ltilrro del bon;fico bancar.o o po.lale o\\crL, detslj alri .rrumenLi idonej a consenr,rc rcprena tracciabilita delle transazioni. inerentr il rapporlo po; ;;.;;.;on I,affidamento di cui al
il;;!tl,r §;."j,iillr,,.ce 

causa di soruziÒne aer *pp"""'J,.,,",!ì ìi.i à.i"j*," r-o* oerra.ft.3 deua L.

.,'I:,,',:,"ffi;;i:,":,;'^';.:T,:::i:#:ì,ìla lo;t 
,ar, 32. c. t4. ,,ttìmo pcriodo 1e1 D t v,, 5a 2ùto c

,,, 
',, 

,*.i,, p...)ì"r",;1";,:,:;:,,';::i:," :,:;i!,i, ::;:;;,,:;;,i:ì,1:,:,i; ,i,::ii::,," 
*".r.,o L.r,.,i""

'crc.i f,rorrcderc alJi liqujda/,one medjanle D(.erminr/iorre del Re.ponsabire der strore I prer.aprc"entaziune di resol"re fiìnur,, in ,orm/rÒ eler,ol:co cd a"qri,;ri"r.. aììif"il-" ., OUnC .

- che il codice univoco anribuito dall,tpA all,rnrico Utficio diquesto Comune incaricI-rrrecl<nrorricJei t FNJ4J. u,,L,uur ql§sro(omu,rern..ncar. o..tor,..r'on.d.,,. 
&

e) di tra\melcre la-o adoraro: à{-)
;"r,$.ff:::'*o'" del settore II Economico Finanziario e T buti per gli adempìmenri or fl'
- pcl Ia pubblicazione aÌÌ,Albo prciorio, suì sito Web dell,Ente e nelÌ,apposita sezionc"Amrninislrazione Trasparente. ai sensj <jj legge 

,afrm
D di att€stare la regolarità c completezza dell.azione amminìstrativa. 

; 
"l

r./ or att€stare ta regoìarità c completezza dell.azione amminìstrativa. 't :X
PalazzoAcìriano, t8/12l2018 

,,,. rì\ i tqt
i'-" \ .\+

, fl $eloonsabite det procedimenru'r à / Y c*7t1"n ryprt'
*r.ì \Lg/-*-. k fA
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na . che nd
l

I

l. in \ocq

I

'
anno 2018:
dello Stato :

€ 24,40,.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I] ECONOMICO - FINANZIARIO E TRTBUTI

VISTA la Determinazione che precede avente per oggetto: "Casella di posta elettronica certificata
(P.E.C.) per I'Ufficio dello Stato Civile. Rinnovo abbonamento per I' anno 2018- Assunzione impegno di
spesa ed aflidam€nto , ai sensi delliart. 36, C.2 , lett. a) del D,L.vo 50/2016 € ss.mm.ii. , ad A.N,U.S.C.A.
con sede a Castel San Pietro Terme @O). CIG t.267265F 464

ilnrì degli
2018. con

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura {inanziaria della spesa per € 2,1,,10 , resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 deìla L. 142/1990 nel
testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.In.i. ;

L'impegno contabilc - assu1to ai selxi dell'art. 183, del D.L.vo 267l2000e ss.Ìrln.ii. è registrato sul
Capitolo n.10170301 aÉ. 1, Bilancio 2018 in roce S.e\e-di nanteninenlÒ el nzionanento ufrcia
Anagrafe e Stato Ci|ite ".al n. ]l* del .i8 l"?.9olg P.d.C. 103 02 99 sss

Palazzo Adriano. i q. it- eo(8

i delÌa L.
{i estrerri
la persona
azione è

osentire la
di cui al

i della L.

t0'2016 e

. previa

:ione delle l-!-"o,

Fa3menti di

sezionc

IS orc II Economico-Finanziario


