
l4IIiIMlIII
mB 

~ COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 89 DEL 30/0112015 

OGGETTO: Gestione Economicol Finanziaria - Acquisto pacchetto Software della 
CELNETWORK S.r.l.. Affidamento. CIG. Z1812F8BA3. 

IL DIRIGENTE 

Considerato: 
- che il Rendiconto per l'esercizio finanziario anno 2014 va corredato della 

Relazione sul rendiconto della gestione programmatica (art 151 TU.E.L n. 267/00) 
e della Contabilità Economica, del Prospetto di Conciliazione e del Conto del 
Patrimonio per l'attivo e per il passivo; 
che l'Ente, da diversi anni ha provveduto aglì adempimenti sopra descritti 
mediante software prodotto dalla Ditta CELNETWORK S.r.l., con sede operativa in 
Via Gabriele Rosa, 22/A - 24125 - Bergamo; 
che occorre garantire la continuità nella gestione del software atteso che l'Ente ha 
già formato gli archivi riferiti agli anni precedenti utilizzabilì anche per l'esercizio in 
esame; 

Visto il preventivo offerta della Ditta CELNETWORK S.r.l., attinente il software/programmi 
applicativi come da allegato "N, al prezzo complessivo di € 646,72, compreso di IVA e 
spese d i trasporto; 

Ritenuta conveniente l'offerta ed entro i limiti dei prezzi di listino, detratti dello sconto 
concesso dalla Ditta fornitrice; 

Rilevato che trattasi di programmi aventi le caratteristiche specialistiche applicabili alle 
attività proprie del 2° settore; 

Considerato che, stante la esclusività e specificità dei software da acquistare e la non 
rilevante spesa, può procedersi con l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 

comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, alla Ditta CELNETWORK 
S.r.l., con sede operativa in Via Gabriele Rosa, 22/A - 24125 Bergamo, risultante 
iscritta nell'elenco fornitori del comune di Nicosia, tenuto presso la Centrale Unica di 
Committenza ASMECOMM a cui questo Ente ha aderito con le Delibere di C.C. N. 
104/105 del 27/11/2014. 

Vista, la dichiarazione della Ditta, attestante la regolarità contributiva confronti degli 
istituti previdenzialì e assicurativi; 

Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma 
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D.Lgs.267/2000. 


Visto il comma 11, dell'art. 125 del D.L. 12/04/2006 n. 163; 


Visto il Regolamento Comunale dei Contratti; 


Visto il D. Lgs. del 18-08-2000 N. 267 e la L. r. 30/2000; 


DETERMINA 

Di acquistare il software applicativi , per come da allegato "A", al prezzo complessivo di € 

646,72, compreso IVA e spese di trasporto. 


Di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.L. 12/04/2006 N. 163, la fornitura alla 

Ditta CELNETWORK S.r.l. , con sede operativa in Via Gabriele Rosa, 22/A - 24125
Bergamo. 


Di dare atto che la Ditta CELNETWORK S.r.l. , risulta iscritta all'Albo Fornitori del Comune 

di Nicosia, nell'apposita sezione della piattaforma ASMECOM, a cui il comune di Nicosia 

ha aderito con Delibere di C.C. nn.104e105 del 27/0/11/2014. 


Di impegnare la spesa complessiva di € 646,72 alla funzione 1 servizio 3 intervento 2 

cap. 148/4 del Bilancio/Peg per l'esercizio in corso. 


Di dare atto che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio e che la spesa non è frazionabile , 

atteso l'obbligo di legge nel rispetto delle scadenze e degli adempimenti d'Ufficio da 

definire a breve. 


Di dare atto che si provvederà alla liquidazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione 

di regolare fattura , con apposita disposizione dirigenziale. 


Di dare atto che verrà verificato d'Ufficio, prima della liquidazione, la regolarità contributiva 

della Ditta, e che in atto ha provveduto al rilascio dell'apposita dichiarazione. 


ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
D.lgs 267/20000 

Nicosia li, 30/01/2015 

2° SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, al sensI dell'art. 151, 

comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 


Nicosia, 30/01/2015 
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