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IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI ad interim 

Premesso che con proprio prowedimento n° 633 del 09.12.2015 è stata affidata 
alla società "Softlab Innovation" con sede amministrativa ed operativa a Palermo Via G. 
Crispi 120 P. IVA 04834560825 il servizio di assistenza e manutenzione del protocollo 
1nformatico Folium alle condizioni contenute nella OdA numero identificativo 2576981 con 
una spesa complessiva di € 3.660,00 I.VA compresa; 

Considerato che con nota del 25.01.2016 è stato comunicato che la società 
"Softlab Innovation" con atto notarile del giorno 25 novembre 2015 repertorio n° 7281 
ha  assunto la denominazione sociale "Delisa srl" e che la variazione suddetta non 

comportava alcuna modifica al rapporto contrattuale in corso 
.. Che si è acquisita la seguente documentazione: 

•  Verbale di assemblea straordinaria repertorio n07281 del 25.11 .2015 in notar 
Daniela Cupini 

•  Dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 
2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" 

•  Autodichiarazione modello DURC 
Vista la fattura n° 3/8 del 08.02.2016- prot. n.4878/2016 dell'importo 
complessivo di € 3.660,00 (agli atti d'ufficio) 
Che il servizio di che trattasi relativa alla spesa pari ad € 3.660,00 è stata 

gravata al cap. 330.10 del bilancio 2015 
Visto il DURC prot. INAIL 5929800 del 05.01.2017 con scadenza al 05.05.2017 
Atteso che con provvedimento sindacale n° 37/2016 è stato affidato ai sensi 

dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 

Riconosciuta la propria competenza; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti : 

Liquidare e pagare alla società DELISA srl con sede amministrativa ed operativa a 

Palermo Via G. ' Crispi 120 P. IVA 04834560825 l'importo ,complessivo di € 3.660,00 il 

servizio di assistenza e manutenzione del protocollo informatico Folium alle condizioni 

contenute nella O.dA numero identificativo 2576981 

Autorizzare il Settore Finanze ad emettere conforme mandato di pagamento, 

provvedendo direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario c/o 

Banca di cui alla fattura n° 3/8 del 08.02.2016- prot. n.4878/2016 trattenendo,ai sensi 

dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell'Ente l'IVA pari ad € 660,00 

per essere versata all 'Erario secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero 

dell'Economia e Finanze del 23.01.2015 

Dare atto che il superiore importo di € 3.660,00 trova capienza al capitolo n° 330/10 del 

bilancio 2015 di cui al provvedimento dirigenziale n. 633/2015 

Dare atto che il n° di posizione CIG è il seguente: Z271770E17 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA 
FINANZIARIA. 

REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 

DATA ____________ IL DIRIGENTE 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: ____ 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 

______ e così per 15 giorni consecutivi. 

Castelvetrano, ____ ~ ___ Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

Per copia conforme all'originale: 
Castelvetrano, ______ 



uurc un Llne 

Numero Protocollo INAIL_5929800 Data richiesta O~1/2017 Scadenza validità O~5/2017 

Denominazionelragione sociale DElISA S.R.l. 

Codice fiscale 04834560825 

Sede legale VIA GIUSEPPE CRISPI, 12090145 PALERMO (PA) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identifICato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.N.A.I.l. 

Il Documento ha validità di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 

dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 
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