
78/400 del 18 dicembre 2019 avente per oggetto: Impegno spesa per 
aggiornamento servizio OPENAMM – Sezione Amministrazione Aperta, ai 
sensi del D.L. 33/203:”Decreto Trasparenza” e L. 190/2012 – CIG: 
Z312B47B18.  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1. Di aggiornare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportati, la sezione trasparenza, consistente nel servizio “OPENAMM”. 
- OPENAMM MODMENU – Modulo gestione Menù “Amministrazione trasparente” per €. 
140,00 + IVA; 
OPENAMM _ALBO –Modulo Albo pretorio on line con integrazione con amministrazione 
trasparente per €. 810,00 + IVA; 
 
al costo complessivo di euro 950,00+IVA 22%, come da preventivo agli atti – prot. 808 del 
17/01/2019, onde consentire l’osservanza degli adempimenti di cui al decreto sulla 
Trasparenza e Anticorruzione. 
2. di impegnare le risorse4 necessarie, pari ad €. 950,00 + IVA al 22%, assegnate alla 
responsabile dell’area amministrativa, a valere sul bilancio vigente, al fine di assicurare il 
servizio di cui sopra, giusta imputazione attribuita dalla responsabile dell’area economico-
finanziaria di questo Ente e cioè: cap. 10170201. 
3. Di affidare alla ditta KP technologies, con sede in via G. Cusmano 28, 90141 Palermo, 
P.IVA: 05586750829, il servizio di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 
4. Di onerare l’ufficio di segreteria degli adempimenti successivi e consequenziali 
all’adozione della presente determinazione, ivi compresa la trasmissione dell’avvenuto 
affidamento alla ditta.  
 

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

79/401  del 18 dicembre 2019 avente per oggetto: Impegno risorse economico-
finanziarie per rilegatura registri di stato civile 2018 e 2019. CIG: 
ZB72B47AEF. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

 

1) Di impegnare le somme di €. 500,00, sufficienti per l’acquisto della modulistica di cui sopra, 
giusta imputazione sul vigente bilancio  al cap. 10170201, imp. 1058/19. 



2) Di acquistare dalla Maggioli modulgrafica, fornitore del Comune di Naso nel settore della 
modulistica servizi demografici, per un ammontare di €. 500,00, onde consentire l’ordinaria 
prosecuzione delle attività dei servizi demografici dell’Ente, le somme necessarie per 
l’acquisto di. 

3) – rilegatura di n. 8 registri di stato civile – anno 2018 e anno 2019. 
4) Di provvedere alla liquidazione a presentazione fattura. 

 

 

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

80/402  del 18 dicembre 2019 avente per oggetto: impegno risorse economico-
finanziarie per affidamento servizio assistenza software Sicr@web – canone 
annuo 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA  

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Perle motivazioni sopra indicate: 

L’ASSUNZIONE DI IMPEGNO ECONOMICO-FINANZIARIO per affidare alla Maggioli 

Informatica il servizio di assistenza software, sistemistico del Comune di Naso, con le 

modalità in esso previste, pari ad €. 620,00 + IVA al 22% + 153,00 + IVA al 22%, valevole 

per pagamento del canone annuio di assistenza, sul bilancio 2019, come di seguito 

indicato: €. 943,06. 

L’attribuzione degli adempimenti conseguenti al responsabile dell’area amministrativa del 

Comune di Naso, comprensivi dell’adozione del provvedimento di impegno spesa.                             

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

81/403  del 18 dicembre 2019  : avente per oggetto: Impegno spesa per 
pagamento diritti S.I.A.E. per manifestazioni natalizie 2019. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA   

Impegnare la complessiva somma di €. 1.000,00 sui fondi del bilancio approvato con 

delibera consiliare n. 14 del 9 aprile 2019, al capitolo n. 10520301, impegno n. 1056/19, 

previsto per “ Manifestazioni Culturali”. 

Di disporre che si procederà alla liquidazione a manifestazioni avvenute e a presentazione 

di regolari fatture. 



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

82/413  del 23 dicembre 2019 avente per oggetto: Decreto Legislativo n. 65 del 
13/04/2017 – Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e 
istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale – Annualità 2018 e 
residui annualità 2017. Impegno spesa.. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

DETERMINA  

Per quanto detto in narrativa: 

Di impegnare la complessiva somma di €. 2.370,93, asseganti a questo Ente dalla Regione 

Sicilia, ai sensi del D.Lvo 65/2017, di cui €. 1.839,06, derivante dalla ripartizione del 

Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione  e istruzione – programma 

regionale – annualità 2018, ed €. 531,87 somma residua, relativa all’annualità 2017, al 

capitolo n. 11040526 previsto per “Assistenza e Beneficenza, imp. 1068/19. 

Di dare atto che la somma di cui sopra sarà ripartita, a conclusione dell’anno scolastico 

2019/2020, tra gli aventi diritto, a seguito di pubblicazione di avviso, che dovrà contenere i 

medesimi criteri di cui all’avviso pubblico adottato per il riparto del fondo relativo 

all’annualità 20178, predisposto sulla scorta delle direttive impartite dalla Regione Sicilia. 

Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

                                       

 


