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SETTORE  AMMINISTRATIVO  
 

DETERMINAZIONE  N. 05 del 23/02/2011  
 
 
 

OGGETTO:  
 

  
Affidamento diretto alla società “Studio K” s.r.l.,  per fornitura software 
Albo Pretorio On Line.  
 

 
                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO: 

• Che l’art. 32, comma 1, della legge 69/2009, al fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento 

di documenti in forma cartacea e di perseguire l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa 

mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha sancito che “a far data dal 1° 

gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 

pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;  

• Che, successivamente, il comma 5 dell’art. 2 della legge 25/2010 di conversione del D.L 194/2009 

(c.d. decreto mille proroghe), ha prorogato al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale gli Enti 

dovranno uniformarsi alle richiamate prescrizioni legislative; 

Dato atto: 

• Che l’Unione ha già provveduto ad istituire l’Albo Pretorio on line e che dal 1° gennaio 2011 tutti gli 

atti e provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione legale sono pubblicati sul sito web  

dell’Unione; 

• Altresì, che nei primi mesi dell’anno la gestione dell’albo pretorio on line non si è rilevata agevole e 

che al fine di assicurare una gestione più efficace e trasparente, si rende necessario acquistare un 

apposito software che consenta la pubblicazione e la gestione elettronica degli atti, compresa la 

programmazione per data della pubblicazione e rimozione dall’albo, nonché, la possibilità di 

conservare gli atti in apposita banca dati strutturata; 

 Preso atto: 

� Che con deliberazione n. 7 del 16.12.2010, immediatamente esecutiva, il Consiglio Direttivo ha dato 

mandato alla scrivente Responsabile del Settore Amministrativo di acquistare il software per la 



gestione dell’albo pretorio on line, assegnando alla stessa la somma di € 850,00, necessaria 

all’acquisto del software sopra indicato; 

Ritenuto: 

• Necessario, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sopra esposte, acquistare un software per 

la gestione dell’albo pretorio on line;  

Vista  

• l’offerta della società “Studio K” s.r.l., con sede legale a Reggio Emilia, in Via M.K. Gandhi, 22, 

assunta al prot. n. 49 del 16.02.2011, che prevede l’acquisizione della piattaforma software SICI - 

che permette la gestione e la pubblicazione automatica dei documenti all’albo pretorio e alla bacheca  

elettronica con le componenti software di gestione messi ad essa correlata - e n. 3 ore di formazione 

telefonica e tele-assistenza per il personale addetto;  

Visto il preventivo di spesa, allegato all’offerta, pari ad € 805,00, Iva inclusa, comprensivo del canone per 

l’anno 2011, con l’obbligo di pagare un canone annuo pari ad € 624,00, Iva compresa, per gli anni 2012-

2013, per la locazione dello spazio limitato e protetto sui server, l’interfaccia di accesso, ricerca e 

visualizzazione dati ed il motore di pubblicazione automatica su web; 

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la 

fornitura di beni che presentano particolarità tecniche, artistiche o che per ragioni inerenti alla protezione dei 

diritti di esclusiva, può essere affidata a un fornitore determinato mediante il ricorso a procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

Dato atto altresì, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 8 del “Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi in economia” del Comune di Prizzi, approvato con la deliberazione di C.C. n. 15 del 

31/05/2008 - applicabile all’Unione in virtù dell’art. 42  dello Statuto dell’unione, ai sensi del quale in caso 

di assenza di propri regolamenti, l’Unione è tenuta ad osservare le norme regolamentari del Comune dove la 

stessa ha sede - che prevede l’affidamento diretto qualora trattasi di forniture urgenti o gestite da soggetti in 

regime di privativa in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche e di mercato o nel caso che la spesa 

non superi € 2.000,00 oltre IVA; 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente 

provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario; 

Visti: 

• l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 
• la Legge 241/90 e s.m.i., come recepita dalla L.R.  10/91; 
• Il D.Lgs. n. 267/2000 - Parte II, Ordinamento Finanziario e Contabile;  
• Il D.lgs. 163/06 e s.m.i.;  
• La legge 69/2009 e la legge 25/2010; 
• Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” del Comune di Prizzi, applicabile 

all’Unione in virtù dell’art. 42  dello Statuto dell’Unione; 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione; 
• Lo Statuto dell’Unione;  
• Il Visto sotto riportato 
 
 
 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5 della 
L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della 
spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio finanziario 
tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
     
  Impegno n.  7 Cap.  5 int. 1010103                                                       
                                                                                                                     F.to   Rag. Antonino Catalanotto                 
Prizzi,  23/02/2011                                                                               Il Responsabile del Settore Finanziario  
 

 

DETERMINA DI 

 

1. Affidare alla Società “Studio K”, s.r.l., con sede a Reggio Emilia, in Via M.K. Gandhi, 22,  la 

fornitura  del software “S.I.C.I. – Albo Pretorio on line” per la gestione delle notifiche e delle 

pubblicazioni e loro trasferimento automatico all’Albo, per l’importo complessivo di € 805,00, Iva 

inclusa, comprensivo del canone per l’anno 2011; 

2. Dare atto che la società fornirà il servizio per la durata di anni tre, a decorrere dal 2011, durante i 

quali, l’ente si impegna a corrispondere alla società un canone annuo, che per gli anni 2012-2013, è 

stato fissato in € 624,00, IVA inclusa;  

3. Imputare la somma complessiva di € 805,00 sull’intervento n. 1010103, cap 5, in voce “Spese di 

funzionamento dell’Unione - Prestazione di servizi” del bilancio pluriennale 2011-2013, in corso di 

formazione; 

4. Prevedere nel bilancio pluriennale 2011/2013, la suddetta somma, al fine di provvedere al relativo 

impegno di spesa, necessario al pagamento del canone per gli anni 2012-2013; 

5. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D.lgs. 267/2000, gli estremi del presente 

provvedimento relativi all’impegno ed alla copertura finanziaria, saranno comunicati alla società 

“Studio K” s.r.l., unitamente all’ordinazione della prestazione; 

 

  LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                    F.to  Dr.ssa Daniela M. Amato 

 
 
 

 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’Unione; 
• Settore Finanziario. 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio il 24/02/2011 vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi. 
                                                      Il Messo  
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 10/03/2011 
                                            
                                             Il Messo  
                                     ________________ 

 
 


