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DETERMINA SINDACALE  N° 62 DEL 11/12/12  

 

OGGETTO: Affidamento incarico assistenza tecnica programma SUAP e programma gestione 

Commercio.= 

 

PREMESSO che con determina sindacale N°100 del 30.09.2011 si affida l’incarico per la fornitura 

del programma SUAP e servizi relativi gestione ufficio commercio, descritto nel preventivo 

presentato, alla ditta E.Gaspari con sede in Morciano di Romagna (RN), Via Aldo Gaspari, 2, per 

l’importo di €. 2.520,00  IVA compresa, che si approva; 

VERIFICATO che l’assistenza annua del programma SUAP e gestione ufficio commercio è venuta 

a scadere il 03/10/2012; 

CONSIDERATO che il canone annuale di assistenza di che trattasi ammonta a € 1.000,00 cosi 

come evincesi dal preventivo approvato con la determina sindacale sopra citata; 

RITENUTO, pertanto, vantaggioso sia in termini economici che funzionali affidare tale incarico 

alla suddetta società; 

DATO ATTO che tale incarico può essere affidato al sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 

n°163 del 12.04.2006, come recepito con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 il quale prevede 

che per servizi o forniture inferiore a ventimila euro è consentito l’affidamento diretto; 

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi; 

RICHIAMATO l’Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, l’assistenza tecnica del programma SUAP e gestione 

programma ufficio commercio, per gli anni 2013 e 2014, alla ditta E.Gaspari con sede in Morciano 

di Romagna (RN), Via Aldo Gaspari, 2, per la somma complessiva di € 2.420,00 Iva inclusa; 

Di fare fronte alla complessiva spesa di Euro2.420,00, IVA inclusa, come segue: 

€ 1.210,00  i fondi previsti al Titolo 1 , Funzione  1  , Servizio   2   , Intervento  3  del Bilancio 2013 

€ 1.210,00 i fondi previsti al Titolo 1  , Funzione  1  , Servizio  2  , Intervento   3  del Bilancio 2014 

DARE ATTO che la spesa annuale verrà impegnata negli esercizi futuri; 

 

       IL RESPONSABILE                                                                       IL SINDACO                                                                 

f.to Antonello CAPPADONA                                                    F.to Sidoti Anna 

                                                                                                                                                                                                                     
  AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

   Lì 11.12.2012  ;       IL RAGIONIERE 

                                F.to Nunzio Pontillo 

 
 


