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OGGETTO:  Affidamento fornitura software   
  

 

 

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
Premesso che  l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  ha emanato la Direttiva Assessoriale 26 luglio 

20103 per la realizzazione dei Cantieri di Servizio.; 

Che con  nota prot . n. 2060 del 15/01/2014 acquisita agli atti di questo Ente n. 248 del 16/01/2014  dell'Assessorato Regionale della 

Famiglia trasmetteva  la progettazione esecutiva ;    

Considerato:  

che  bisogna redigere le graduatorie per l'ammissione ai Cantieri di servizio da parte dei richiedenti con le caratteristiche specificate 

nella normativa; 

Rilevato:             

 Pertanto  affidare alla ditta Halley consulting di Catania la fornitura del  software con licenza d'uso per la redazione   delle 

graduatorie e di quant'altro serve per la gestione dei Cantieri di Servizio previsti dalla Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013 

dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali  e del Lavoro;                                                              

che appare opportuno adottare la procedura in economia per affidare la fornitura di cui sopra, vista l’urgenza;  

che ai sensi dell’art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia,essendo l’importo della 

spesa inferiore all’ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di 

ordinazione; 

che per l’affidamento è stato individuata la ditta Halley con sede legale in Catania, che effettua la fornitura dei software cosi come 

specificato nel preventivo nel preventivo acquisito agli atti per l'importo di €. 500,00 più IVA;                        
visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 
                                                                                        DETERMINA 

 

1) di affidare, per i motivi in narrativa espressi la fornitura di software e quanto altro specificato nel preventivo sopra 
citato alla ditta Halley per l'importo di € 500,00 più IVA;       

2)  dare atto che la spesa di €. 500,00 più IVA è da imputare come segue:  
 al titolo 2  , funzione 1  , servizio 8  , intervento 5   del bilancio 2014 ; 
3)   di  dare atto che la spesa  di cui al   presente provvedimento non è soggetta alla limitazioni di cui all'art. 163 del D.L.gs 
267/2000. 
 ; 

 
Montagnareale,lì 25/03/2014 
  

 Il  responsabile del procedimento 
       F.to Sign.ra Agata Montagno 

 

Il Sindaco/Il Responsabile dell’Area Affari Generali   
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

 

   

  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata. 
   Lì  26.03.2014 ;             IL RAGIONIERE 
                                      F.to Nunzio Pontillo 


