
COPIA DPO 
 
REG. AREA N. 19 serv. __________                                                   REG. GEN. N. 79 
 
 

OGGETTO: Rinnovo contratto di assistenza programma ACR Win., fornito dalla Ditta STS s.r.l. con sede 
in S. Agata Li Battiati (CT). ANNO 2014 – Impegno di spesa. 
CIG.: X9F0DEE218 
 

COMUNE DI MUSSOMELI  

(Provincia Regionale di Caltanissetta) 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONI O 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di Gennaio. 
 
PREMESSO che con delibera G.M. n° 247 del 25/08/2000 si è proceduto all’acquisto del programma ACR 
Win., presso la Ditta STS s.r.l. con sede in S. Agata Li Battiati (CT), per la redazione del computo metrico e 
contabilità LL.PP.; 
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo del contratto di assistenza e aggiornamenti per il 
programma di cui sopra; 
VISTO  il preventivo di spesa assunto in protocollo in data 09.01.2014 al n° 543 della Ditta STS s.r.l. con 
sede in S. Agata Li Battiati (CT), relativamente all’assistenza e aggiornamenti al programma di cui sopra per 
l’anno 2014, per un importo di €. 250,00 I.V.A. esclusa; 
VISTO  la prestazione di programmi in regime di monopolio, trattandosi di prestazioni intellettuali tutelate da 
precise disposizioni legislative (licenze d'uso da parte del titolare). 
ESAMINATO  l’allegato preventivo e riconosciutolo rispondente alla finalità dei vantaggi operativi di 
un'applicazione nel nostro Comune, in particolare nell'Ufficio Tecnico. 
DARE atto che l’impegno di cui sopra rientra nei limiti stabiliti dall’art. 163 comma 1 e 3 del decreto 
legislativo 18.8.2000 n. 267, in quanto la spesa di cui sopra non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
VISTA  la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTA  la L.R. 03.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 05.07.1997; 
VISTI  lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 
Per le causali espresse in narrativa: 
1) Procedere al rinnovo del contratto di assistenza e aggiornamento al programma ACR Win., per la 

redazione del computo metrico e contabilità LL.PP., per l’anno 2014, con la Ditta STS s.r.l. con sede in S. 
Agata Li Battiati (CT); 

2) Approvare l’allegato preventivo di spesa di €. 250,00 oltre a €. 55,00 per IVA al 22%, per una somma 
complessiva di €. 305,00 per il rinnovo del contratto di assistenza e aggiornamenti al programma di cui 
sopra; 

3) Impegnare la somma complessiva di €. 305,00 sull’intervento: 1.01.06.03 “Prestazioni di servizi” relativo 
al servizio “Ufficio Tecnico”; 

4) Dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà al pagamento di quanto 
impegnato alla ditta suddetta, previa presentazione di fattura vistata dall’Ufficio tecnico comunale. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sul sito informatico, e sarà, inserita nella raccolta di cui 
all’art. 27, comma 9, del D.Lg.vo 25.2.1995 n. 77, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del responsabile 
dell’ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
         f.to ( Geom. Francesco Calà )         LL. PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 

               f.to ( Ing. Carmelo Alba ) 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to ( D.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 


