
N. 10/34 del 22/01/2018 avente ad oggetto: Revoca determinazione area 
amministrativa n. 02/09 dell’8/01/2018 avente per oggetto: “Impegno e 
affidamento alla ditta per acquisto n. 04 gruppi di continuità per area 
amministrativa – CIG: Z8222199547” ed annullamento impegno spesa ad essa 
afferente. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
….. omissis ……  

DETERMINA  

Di revocare la determina n. 02/09 dell’8 gennaio 2018 con conseguente annullamento 

dell’impegno di spesa n. 03/2018, capitolo 10120201 con destinazione “Servizi Generali” 

ed onerare il responsabile dell’area economico/finanziaria di svincolarlo e rendendolo 

disponibile, mantenendo in vita la determina n. 09/29 del 18 gennaio 2018 avente per 

oggetto:”Impegno e affidamento alla ditta per acquisto n. 04 gruppi di continuità per area 

amministrativa – CIG: Z822199547”.  

 

*****************  

N. 11/35 del 22/01/2018 avente ad oggetto: Impegno spesa per acquisto carte di 
identità. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

……. omissis…….. 

DETERMINA  

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 111,50, sui fondi del redigendo bilancio 

corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, con imputazione relativa al cap. 

10170201, previsto per “Servizio Anagrafe”, per l’anticipazione della somma all’economo 

municipale affinché la stessa provveda, così come previsto dal vigente regolamento 

comunale del servizio economato, al pagamento di €. 110,00 più le spese postali di €. 1,70. 

2. Di assegnare all’economo municipale la somma di €. 111,70 per il versamento di cui 

sopra. 

3. Di disporre il pagamento di €. 110,00 mediante versamento sul c/c postale n. 3988 

intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Messina – Banca d’Italia. 



4. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area economico-Finanziaria 

per l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’economo municipale. 

5. Di autorizzare la liquidazione e il pagamento mediante le modalità di cui sopra.  

**************** 

N. 12/36 del 22/01/2018 avente ad oggetto: Affidamento del servizio per 
aggiornamento servizio OPENAMM – Sezione Amministrazione Aperta, ai 
sensi del D.L. 33/2013 “Decreto Trasparenza” e L. 190/2012. CIG: 
Z7B21CCEE8. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1) Di affidare, per i motivi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 

alla ditta KP Tecnologies – via G. Cusmano, n. 28 – 90141 PALERMO, Partita IVA: 

05586750829, l’aggiornamento della sezione trasparenza, consistente nel servizio 

“OPENAMM”, al costo di euro 910,00 (€. Noventodieci/00 + I.V.A. 22%). 

2) Di impegnare la sopra riportata spesa a favore della ditta di cui al punto n. 1 con 

imputazione sul capitolo 10120201 del bilancio esercizio 2018. 

3) Di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

a. il fine che si intende perseguire con il contratto è l’informazione delle procedure per 

la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online, come previsto 

dall’art. 24 comma 3-bis del D.L. 90/2012; 

b. l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura suddetta; 

c. il contratto sarà definito per mezzo accettazione dell’offerta. 

4) Di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto. 

5) Di pubblicare copi del presente provvedimento all’Albo Pretorio per giorni 15 

consecutivi e contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale. 

6. Che il presente provvedimento non contempla la sussistenza diretta o indiretta di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado o 

dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

7. Di provvedere alla liquidazione di quanto sopra spettante a presentazione fattura. 

 



**************** 

N. 13/37 del 22/01/2018 avente ad oggetto: Abbonamento progetto TIMBRO 
DIGITALE. Manutenzione e assistenza – CIG: ZD621CCEEC. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..  

DETERMINA   

Di assumere l’impegno economico/finanziario per rinnovare con la ditta Kibernetes s.r.l. – 

via Giovanni Campolo, 72 – 90145 PALRMO, ai fini dell’approvazione di quanto asserito in 

premessa sopra riportata che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, 

per €. 850,00, oltre IVA al 22%, per rinnovo canone di abbonamento annuale per 

applicativo Timbro Digitale. 

Di provvedere alla liquidazione del sopradescritto servizio a presentazione fattura. 

Di disporre la pubblicazione sull’albo on line dell’Ente nonché sul sito web istituzionale 

assolvendo così agli obblighi di legge. 

. 


