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AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N. 6 DEL 20-04-2020

REGISTRO GENERALE 18 20-04-2020

OGGETTO: Affidamento servizio per l'avviamento ed addestramento allutilizzo del "portale
E-GOVERNMENT".

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Viste le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulla pubblicità legale dei documenti e
sulla conservazione dei siti web delle PA;

Considerato che con determina 50 del 5 novembre 2019 è stata affidata alla ditta Halley Sud
s.r.l., viale Africa n. 31, 95129 Catania - P.I. 05164000878, la fornitura dei seguenti
software atti amministrativi - messi notificatori - e-government;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Preso atto della richiesta del responsabile della pubblicazione e della gestione del portale
E-Government, che ha manifestato l’esigenza di specifica formazione;

Sentita la ditta fornitrice, che ha proposto la propria offerta formativa pari a 6 ore di
formazione per la gestione del portale E-GOVERNMENT, assunta al prot. del
Consorzio Trapanese per la Legalità e Lo Sviluppo al n. 92 del 17.04.2020, per un
totale di € 512,00 IVA compresa;

Ritenuta congrua l’offerta in questione, che la ditta Halley ha riservato al Consorzio;

Visto l’art. 163 del d.lgs 267/2000;

Considerato che al codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999/59009 sono allocate le necessarie
risorse;

mailto:conslegalita.tp@pec-legal.it


Visto il primo periodo del comma 5 - art. 183 del d.lgs. 267/2000, che recita: Tutte le 
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle 
scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione 
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale,
per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Dato atto di aver ottenuto il rilascio dall’ANAC dello smart CIG: Z732CBD818

Visti ancora:
l’art. 36 – comma 2, lettera a) del d.lgs. 18-4-2016 n. 50;

l’art. 1 – comma 450 della L. 27-12-2006 n. 296;

DETERMINA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di affidare alla Ditta Halley Sud s.r.l., viale Africa n. 31, 95129 Catania - P.I. 05164000878, la

fornitura del servizio per l’avviamento ed addestramento all’utilizzo del portale
E-GOVERNMENT per un totale di 6 ore ad un costo complessivo IVA inclusa di € 512,00 come
da offerta effettuata con nota prot. CT/2020/ZF/28/HS del 31 marzo 2020 ed assunta al prot. del
Consorzio Trapanese per la Legalità e Lo Sviluppo al n. 92 del 17.04.2020;

Di imputare la somma complessiva annua, pari ad € 512,00, al codice di bilancio

01.03-1.03.02.99.999/59009, esercizio 2020;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to Rag. Sardo Vito F.to Dott. Giambalvo Giovanni



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Impegno N.    23 del 20-04-2020 a Competenza   CIG Z732CBD818

5° livello 01.03-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo      59009 / Articolo
SERVIZI ASSISTENZA E CONSULENZA UFFICIO RAGIONERIA - PROGRAMMA CONTABILITA' E DICHIARAZIONI FISCALI

Causale Affidamento servizio per lavviamento ed addestramento allutilizzo del "portale E-GOVERNMENT".

Importo 2020 Euro                   512,00

Beneficiario        42  HALLEY SUD S.R.L.

Castelvetrano    20-04-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
22-04-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    18   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


