
ORIGINALE  DPO 
 
Reg. area n. 44        D10                    Reg. Generale n.102 
 
OGGETTO: Piano di Zona triennio 2010-2012 – Mantenimento del dominio ed 
aggiornamento banca dati .Liquidazione fattura canone periodo dal 1.1.2011 al 31.12.-2011 – 
2^ annualità. 
 
 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
L’anno duemilaTREDICI , il giorno cinque del mese di FEBBRAIO ; 
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento ; 
 
PREMESSO che in data 9/7/2009 con nota  prot. n. 14445 è stato trasmesso al competente 
Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali il Piano di Zona 2010/2012 relativo 
alla programmazione delle risorse del FNPS 2007-2009 ; 
 
CHE con nota del 27/5/2010 è stato notificato a questo Comune capofila del Distretto socio 
sanitario D10 il parere di definitivo di congruità al Piano di Zona 2010-2012; 
 
VISTA la nota assessoriale del 21/10/2010 prot. n. 2l819 con la quale veniva notificato il decreto 
del RS n. 1034 del 17/05/2010 con il quale è stata impegnata la somma di € 583.533,00 relativa al 
Pdz triennio 2010-2012; 
 
ATTESO CHE con nota del 20.12.2012 prot. 26881 dell’Unicredit Ufficio Provinciale di Cassa 
Regionale di Caltanissetta è stata comunicata l’istituzione del sottoconto di tesoreria n. 358 emesso 
il 14.12.2012 pari ad €  194.511,00 relativo al finanziamento della seconda annualità del Piano di 
Zona sopracitato; 
 
ATTESO CHE nel predetto Piano di Zona è previsto, tra l’altro, il mantenimento del dominio e 
aggiornamento banca dati relativo al servizio  “Segretariato Sociale e Banca dati” riguardante la 
realizzazione di un sito web dinamico inerente i servizi offerti dal Distretto socio-sanitario ; 
 
 



CHE nella specifica ragionata sulle modalità di gestione del predetto Piano, è stato previsto 
l’affidamento diretto del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art.125 del Codice dei Contratti,  alla 
ditta EDISET s.r.l. di Mussomeli che ha gestito il servizio anche in considerazione dell’esiguità 
delle somme previste per il triennio( € 1200,00); 
   
VISTA la fattura n. IT-2012-000042 del 04.04.2012 emessa dalla ditta EDISET TECNOLOGY 
s.r.l. per il mantenimento del Dominio della banca dati del distretto socio-sanitario D10 relativa al 
pagamento del canone periodo: 01/01/2011 – 31/12/2011 dell’importo di e 400,00; 
   
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva ( D.U.R.C.) 
sottoscritta  dal legale rappresentante della predetta ditta Ediset Tecnology  sig. Sacheli Vincenzo; 
 
VISTA la L.R. n. 48 e successive modifiche e integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
T.U. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000 n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n.48/91; 
 
VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa: 

1) Liquidare e pagare alla ditta EDISET TECNOLOGY s.r.l. con sede in Mussomeli via G. 
Gentile n. IT-2012 000042 del 4.4.2012  dell’importo di €  400,00  per il mantenimento del 
Dominio e l’aggiornamento della Banca Dati in conformità a quanto previsto nel Piano di 
Zona triennio 2010-2012 mediante accreditamento sul conto corrente dedicato IBAN IT 
45k0897583380000000011166 

 
2) La somma di € 400,00  graverà sui fondi previsti per il Piano di Zona triennio 2010-2012   

2^ annualità e sarà imputata come segue: 
 

-quanto a € 296,00 sul FNPS legge 328/00 
-quanto a € 104,00 sul cofinanziamento comunale ( 3 € per abitante) 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 
 
Il proponente 
F.to  Rag. Catanese Maria Giuseppina 
 
Il responsabile del servizio 
F.to D.ssa Annaloro Maria Anna 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to D.ssa Cordaro Antonina 
 
Il Responsabile del servizio Finanziario 
VISTO: si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria   
 F.to D.ssa Castiglione Maria Vincenza 
 


