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IL DIRIGENTE ad interim SETTORE AFFARI GENERALI . 

Premesso che con provvedimento n° 449 del 9.12.2016 è 
stata affidata alla Ditta D-Service Italia srl con sede 

amministrativa ed operativa a Custonaci Via A. Volta, 20 P.IVA 
02520560810 l'hosting,manutenzione ed assistenza sito web 

del Comune di Castelvetrano, biennio 2017-2018, alle 

condizioni contenute nell'offerta -trattativa n067647 registrata al 

protocollo g,enerale al n° 43023 del 09.12.2016 con una spesa 
complessiva di € 3.403,80 I. V.A. compresa 

Vista la fattura n° 2/9 del 12.02.2018- prot. 

n.8750/2018 dell 'importo complessivo di € 1.701.90 (agli atti 

d'ufficio) 
Che il servizio di che trattasi relativa alla spesa pari ad € 

1.701,90 è stata gravata al Codice 1.1 .2.3 del bilancio 

pluriennale 2015/2017 
Visto il DURC prot. INPS 9734142 del 23.02.2018 con 

scadenza al 23.06.2018 

Vista la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/2011 effettuata alla 
B.D.N.A. in data 15.11.2017 

Verificato che fino alla data odierna come da allegata 
documentazione agli atti del Settore AA. GG. il sistema 
comunica che la richiesta è in istruttoria 

Atteso che con provvedimento della Commissione 
straordinaria n013 del 28.03.2018 è stato affidato l'incarico ad 

interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Sig . Giuseppe 
Barresi; 

Atteso che con provvedimento dirigenziale n° 247/2018 
è stata delegata la Sig.ra Gesualda Di Maio, nella qualità di 
incaricato di posizione organizzativa ex art 9 del CCNL del 

31.03.1999, dal 3 Aprile 2018 fino al rientro effettivo del 

Dirigente Giuseppe Barresi e, . comunque, non oltre il 
30.04.2018, al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti 
ratione materiae nell'alveo delle competenze ascrivibili allo 
Staff del Dirigente 

Ric,?nosciuta la propria competenza; 

DETERMINA 

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



Liquidare e Pagare alla società Ditta D-Serviceltalia srl con 

sede amministrativa ed operativa a Custonaci Via A. Volta, 20 

P.IVA 02520560810 l'importo complessivo di € 1.701,90 per il 

servizio di hosting,manutenzione ed assistenza sito web del 

Comune di Castelvetrano alle condizioni contenute nella O.d.A. 

numero identificato 2664778 

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° PA 2/9 del 12.02.2018- prot. n.8750/2018 

trattenendo,ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 

190/2014, nelle casse dell'Ente l'IVA pari ad € 306.90 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 € 1.701,90 trova capienza 

al codice 1.1.2.3 del bilancio pluriennale 2015/2017, di cui al 

provvedimento dirigenziale n. 449/2016 

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

ZDOIC6AC86 

Il Direttore d~~o Settore Affari Generali 

Respons~e .0. StaffDirigente 
; ,Gl'  DiMaio 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA 
COPERTURA fINANZIARIA. 

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, 


