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OGGETTO: 
 

Proseguo incarico formazione del uso software gestionali in uso 
pressoil Settoreper le procedure e la predisposizione ed elaborazione 
del conto del bilancio, fattura elettronica ecc.Impegno di spesa - CIG: 
Z802556B95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 
n°10/1191 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Premesso che l’art. 169 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n°267 prevede che gli atti 
d’impegno sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a 
sottoscriverli; 
 
Vista la delibera di C.C. n°24 del 13.06.2018 - Approvazione del Bilancio di 
Previsione Anno 2018/2020 ed allegati; 
 
Vista la delibera di G.C. n°61 del 18.06.2018 – Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020; 
 
Premesso che con propria Determina n°101 del 16/10/2018 si è provveduto ad 
affidare alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della Giga Service di 
Mazara del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: CRSNCN71E42C356A – 
P.IVA 02099360840 – l’incarico di assistenza e manutenzione dei programmi di 
contabilità di fine Anno 2018 ed inizio 2019 e per redazione del Bilancio 
dell’Istituzione “G.T. di Lampedusa” ai sensi del D.Lgs 118/2011 “Armonizzazione 
Contabile”;  
 
Ravvisato,la necessità, di prorogare alla Rag. Caruso Anna Concetta,nei limiti delle 
disponibilità di bilancio l’assistenza di dei sistemi gestionali S.I.C.I. – sviluppato 
dalla software House APKAPPA, in uso presso questo Comune,per chiarimenti su 
procedure propedeutiche alla redazione, formazione del bilancio e gestione riporto 
banche dati, predisposizione all’elaborazione del conto del bilancio, fattura 
elettronica B&B E B&C, da effettuarsi presso nostra sede; 
 
Vista la disponibilità finanziaria al Capitolo n°10120306/1 denominato “Spese di 
funzionamento per il Centro Elettronico” del corrente esercizio finanziario; 
 
Visto il CIG: Z802556B95 assegnato dall’ANAC per la procedura di che trattasi; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il suo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010; 
 
Visto il vigente regolamento sui contratti; 
 
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 



Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 
Vista la Determina Sindacale n°32 del 19.05.2016 con la quale sono stati nominati i 
Responsabili delle Posizioni Organizzative; 
 
Vistala Determina Sindacale n°12 del 14/07/2017 con la quale sono stati  prorogati le 
nominedei responsabili delle posizioni organizzative, degli Uffici e dei Servizi 
conferite con Determine Sindacali precedenti; 
 

D E T E R M I N A 
 
1)Prorogarealla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della Giga Service 
di Mazara del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: CRSNCN71E42C356A – 
P.IVA 02099360840 – l’incarico per chiarimenti su procedure propedeutiche alla 
redazione, formazione del bilancio e gestione riporto banche dati, predisposizione 
all’elaborazione del conto del bilancio, fattura elettronica B&B E B&C 
 
2) Stabilire che la tariffa oraria per i superiori servizi è di €. 40,00, comprensiva di 
I.V.A., oneri contributivi, assicurativi e fiscali previsti dalla Legge; 
 
3) Stabilire che l’incarico viene conferito nel limite della spesa complessiva di 
€.2.040,00; 
 
4) Impegnare la occorrente somma di €.2.040,00 al Capitolo n°10120306/1 
denominato: “Spese per il funzionamento del Centro Elettronico” ; 
 
5) Riservarsi di liquidare la somma dovuta ad avvenuta presentazione di relativa 
fattura e ad avvenuta prestazione dei servizi richiesti; 
 
6) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito 
internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro 
generale delle Determinazioni. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.to (Sig. Milano Luigi) 
 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 



Ufficio Ragioneria 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
con imputazione al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese per il funzionamento 
del Centro Elettronico”; 
Bilancio Esercizio 2018 –Imp.n°2294 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì 31/12/2018    F.to(Sig. Milano Luigi) 
 
 
=========================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio;  
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno  
21/01/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì  28/01/2019 
 
    IL MESSO COMUNALE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
(G. Catalano/V.Montelione)                                (Ferraro dott.ssa Antonina) 


