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VIII° DIREZIONE -  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE  

DELLE RISORSE 





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 14  DEL 05.03.2020 

 



OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO, SOSTITUZIONE E CONFIGURAZIONE 

SISTEMA PROXY. 

 
 
 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 
       DATA FIRMA 

1 SINDACO 
On-line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE 
On-line segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 SETTOR   ALBO PRETORIO ON-LINE  On-line 
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4 ALBO PR  SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE On-line 
scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 
 
 
 
 

Assunto Impegno n°    907 del  2019 

Sull’Intervento  n°________________________ 

Cap. P. E. G.      n°     14470.4 

 

Imp. Precedente  €.  ______________________ 

Imp. Attuale       €.  _______________________ 

Dispon. Residua  €.  _______________________ 

                                     Il Responsabile 

                                F.to  Giovanna Pisciotta 

 



IL Responsabile del procedimento 

Sig. Pietro Agate  
Ai sensi dell’art. 6 della L.241/90, dell’art. 5 della LR 10/91, del regolamento 
comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e 
delle illegalità propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 
regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, 
attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

PREMESSO: 

CHE l’impianto di linee ADSL viene assistito da un sistema di proxy centralizzato;  

CHE lo stesso è obsoleto e presenta carenze di funzionalità, pertanto non più idoneo 
alle esigenze di questo Ente;  

CONSIDERATO la necessità di sostituire il proxy e relativa configurazione dello 
stesso per assicurare la funzionalità e l’efficienza del servizio; 

VISTO la Determinazione  n° 69 del 10/06/2019 di questo Settore con la quale 
accetta ed impegna il preventivo in MEPA della ditta Techlabitalia di Sciacca per la 
fornitura,installazione e configurazione dell’impianto per un importo di €. 4.040,00 più 
iva al 22% pari ad €. 888,80 per un totale di €. 4.928.80 C.I.G. Z1628A0F02; 

CONSIDERATO inoltre che la ditta Techlabitalia  di Sciacca (AG) ha già installato e 
configurato l’impianto proxy; 

VISTO il certificato di collaudo del 09/10/2019 che autorizza la liquidazione 
dell’impianto; 

VISTO la fattura n. 670 del 10/06/2019 allegata per un importo di €. 4.040,00 
comprensiva di IVA al 22% pari ad €. 888,80 e per un totale di €. 4.928,80 emessa 
dalla superiore ditta;  

VISTI:  
 - il D.U.R.C. OnLine “regolare” della ditta Techabitalia S.r.l di Sciacca prot. 
18873149 con scadenza 19/05/2020 che si allega; 
- la direttiva prot. N° 36337 del 01/10/2017 della commissione straordinaria in 
materia di informativa antimafia; 
- la richiesta prot. N. PR_AGUTG_Ingresso_0009413_20190321 inoltrata per via 
telematica alla banca dati antimafia attraverso il sistema B.N.D.A. con la quale sono 
state richieste, per la ditta sopracitata, informazioni ai sensi dell’art. 91 del Dlgs. 
06.09.2011 n° 159;  

RITENUTA   l’opportunità del presente provvedimento.  
 

PROPONE 

 
              Per i motivi di cui in premessa: 

             LIQUIDARE e pagare alla Ditta Techlabitalia S.r.L. di Sciacca (AG) P.Iva. 
IT02586590842 per la fattura in premessa citata l’importo complessivo di  €. 

4.040,00 a mezzo bonifico bancario cod. IBAN IT52A0306983171100000012296       
presso Intesa S. Paolo filiale di Sciacca (AG) ed €. 888,80 per IVA al 22% per la 
fattura  in elenco allegato “ex art. 17 ter DPR 633/72 split payment. “; 

              DARE ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda 
di cui sll’allegato “A” del piano auditing 2019-2020; 

              DARE ATTO altresì che la somma complessiva di €. 4.928,80  è stata impegnata 
con la determinazione n° 69 del 10/06/2019 di questa direzione; 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in 
ordine al contenuto del presente provvedimento. 
 
                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                             (F.to Sig. Agate Pietro) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

-Vista/i la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 
procedimento Pietro Agate; 
-la Determinazione del Sindaco n° 33 del 27/09/2019, con la quale nomina il 
Responsabile della VIII Direzione organizzativa, attribuendo l’incarico di 
Responsabilità al Dott. Andrea Antonino Di Como; 
- l’art. 40 lett.K) dello statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 130 del 16.12.2008 e pubblicato sulla G.U.R.S. n°.  20 del 08.05.2009, 
modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n° 37 
del 09/08/2013; 
 
 
 

DETERMINA 

 
 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui s’intende 
integralmente riportata e trascritta. 
Di attestare la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza dell’azione; 
amministrativa e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi anche potenziale; 
Di attestare che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente. 
 
 
 
 

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
                                                                             (F.to Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, oppone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi degli art. 49, 147/bis e 184 del d.lgs. n.267/2000 e ne attesta la 
copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì_______________ 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                (F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como) 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune 
dal______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
 
 
Registro pubblicazioni n._______________ 
 
 

                                                                                          Il Responsabile dell’Albo 
                                 ____________________                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale 
 


