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COPIA DI DETERMINA N. 185/A DEL 13/10/2022 

OGGETTO: Fornitura assistenza e manutenzione dei servizi di informatizzazione delle Aree 
Amministrativa, Economico – Finanziaria, Tecnica, e di tutti i servizi degli Uffici 
comunali. Acquisto e fornitura sistema informatico integrato per la gestione dei 
servizi informatici per gli uffici comunali per il biennio 2021-2022. 
Liquidazione fattura alla PA DIGITALE S.p.A.. CIG: Z9230FFC20. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE: 

 gli uffici comunali sono dotati di computer e attrezzature informatiche, che necessitano della 

fornitura di assistenza e manutenzione dei programmi e dei sistemi informatici, 

indispensabili per la gestione dei servizi nonché per il regolare, efficiente ed efficace 

funzionamento degli uffici comunali, anche nelle sedi decentrate; 

 altresì si rende necessario provvedere alla fornitura e all’acquisto di sistemi informatici più 

adeguati alle esigenze normative in continua evoluzione, per un ottimale funzionamento 

degli uffici, anche in termini di economicità ed efficienza, nonché al fine di velocizzare le 

procedure e non interrompere il regolare espletamento dei servizi erogati ai cittadini dagli 

uffici comunali; 

 si rende indispensabile procedere alla modernizzazione e alla digitalizzazione della pubblica 

amministrazione, in osservanza all’attuale quadro normativo, dotando il comune di Alì di un 

sistema informatico capace di rispondere alle varie esigenze sia degli uffici comunali, sia dei 

servizi online offerti al cittadino, in ottemperanza anche agli obiettivi posti in ultimo 

dall’Agenda Digitale; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 22 del 24/02/2021, con la quale è stata 
assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva di €. 20.000,00 per 

l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, al fine di provvedere al rinnovo del 

suddetto contratto per il servizio di assistenza, manutenzione e gestione del sistema informatico 

di questo Ente; 

RICHIAMATA la Determina n. 43/A del 15/03/2021 del Responsabile dell’Area Amministrativa 

con la quale procede all’affidamento, a seguito dell'ordine diretto di acquisto tramite il portale 

MEPA (OdA), n. 6077086 del 15/03/2021 prot. n. 1754/2021, con l’operatore economico PA 

DIGITALE S.p.A. con sede in via Leonardo da Vinci, 13 - 26854 Pieve Fessiraga (LO) codice 

fiscale e partita IVA 06628860964, per il servizio di assistenza, manutenzione e gestione del 

sistema informatico sopramenzionato per il biennio 2021-2022 per un importo di €. 14.221,24 oltre 

iva al 22% pari a €. 3.126,47 e servizio di formazione urbi per n. 30 ore per un importo di €. 

1.875,00 iva esente, per un importo complessivo pari a €. 19.212,72 iva compresa  - Codice CIG: 
Z9230FFC20; 
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VISTA la fattura elettronica, presentata dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. n. 3911/5 del 03/10/2022, 

introitata con prot. n. 6275 del 03/10/2022 dell'importo complessivo di €. 2.090,96 riferita alla 

fornitura di cui in oggetto per il IV trimestre 2022; 

PRESO ATTO che la Ditta PA DIGITALE S.p.A. risulta in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 

online protocollo INAIL_34944552 del 07/10/2022 con scadenza il 04/02/2023 e con la tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;  
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 
DATO ATTO della mancanza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge n. 

190/2012; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI LIQUIDARE la società PA DIGITALE S.p.A. con sede in via Leonardo da Vinci, 13 - 

26854 Pieve Fessiraga (LO) codice fiscale e partita IVA 06628860964 per il servizio di 

assistenza, manutenzione e gestione del sistema informatico sopramenzionato per il biennio 

2021-2022 (periodo - canone servizio SAAS dal 01/10/2022 al 31/12/2022) per un importo di €. 

1.713,90 oltre Iva 22% pari a €. 377,06, per un totale di €. 2.090,96 così come segue: 

 €. 1.713,90 alla società PA DIGITALE S.p.A. con sede in via Leonardo da Vinci, 13 - 

26854 Pieve Fessiraga (LO) codice fiscale e partita IVA 06628860964 giusta fattura 

elettronica n. 3911/5 del 03/10/2022 con accredito sul conto dedicato IBAN 

IT75S0306920310100000012846; 

 €. 377,06 all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 

1comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 23/12/2014. 

3. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 2.090,96 al Codice n. 01.03.1.103 Capitolo 

155 Impegno 5, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario pluriennale 

2022/2024. 

4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali 

di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 - ter. 
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5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
______________________________ 
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************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 2.090,96 trova la relativa copertura finanziaria al Codice n. 

01.03.1.103 Capitolo 155 Impegno 5, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 

pluriennale 2022/2024. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 13 ottobre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


