
DETERMINA 

-il regolamento comunale dei contratti; 
-il regolamento comunale di contabilità; 

€ 700,00 più iva 
€ 500,00 più iva 
€ 1.000,00 più iva 
€ 700,00 più iva 
€ 700,00 più iva 

- con determinazione R.G. n. 1104/2012, veniva affidato alla ditta Net Service s.r.l.,con sede in Catania via 
Nuovaluce,n.47/G e sede legale in corso ltalia,n.172,la fornitura del software "Net ServiceE-GOV-ALBO 
pretorio on-line".Net Service Web- CS- Questionari e sondaggi on line", "Prowedimenti on line e "Pubblicità 
degli appalti" e dei servizi aggiuntivi di assistenza tecnica e manutenzione del software applicativo del portale 
web del Comune di Calatabiano; 
VISTA la nota email del 10.12.2014,, con la quale la ditta Net Service s.r.l., trasmetteva offerta completa, cosi 
articolata: 
Software "Net Service E-Gov-Albo pretorio on line" 
Net Service Web- CS- Questionari e sondaggi on line" 
Servizio assist. tecn. e manutenzione per mesi 12 
Software "Net Service Web-prowedimenti on line" 
Software "Pubblicità appalti" 
Per un totale complessivo di€ 3.600,00+ iva 
CONSIDERATO che devesi effettuare un impegno di spesa di complessivi€ 4.392,00 iva compresa, per la 
fornitura mediante canone annuo del software "Net Service E-Gov-Albo pretorio on line"; 
PRESO ATTO che trattasi di prodotti (software), non presenti in nessun catalogo di negoziazione elettronica e 
che si acquistano fuori dal MePa; 
RITENUTO dover contrattare e contestualmente procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 88, co.2, 
del regolamento comunale dei contratti; 
PRESO ATTO che il CIG è: _ 
VISTI: 

PREMESSO che: 

IL RESPONSABILE DI AREA 

OGGETTO: " Fornitura del software "Net Service Web- CS- Questionari e sondaggi on line", 
"Prowedimenti on line" e "Pubblicità degli appalti" e dei servizi aggiuntivi di assistenza 
tecnica e manutenzione del software applicativo del portale web del Comune di 
Calatabiano. -Anno 2016-" 

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 

R. G. n.!l.6_:~ del 2'?-! l- 7 0-t'-X: 

(del. segreteria n.13 4 del 2~ - I 2 - ?t>/f 

I ATTI DETERMINA I RAG. I SEGR.-ARCH. I s.c. I ALBO 

Comune di Calatabiano 
(Provincia di Catania) 



IMPEGNARE LA SOMMA DI€ 4.392,00 iva compresa per la fornitura, mediante canone annuo, mesi 12 per 
anno 2016, del software "Net Service del portale web del Comune di Calatabiano. 
DI AFFIDARE la fornitura di che trattasi alla ditta Net Service s.r.l., con sede in via Nuovalucello, 47/G, 
Catania. 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.392,00 all'int. 10120301 del bilancio pluriennale 2015/2017, 
esercizio finanziario 2016, 
DI DARE ATTO che la presente determina diverrà esecutiva, dopo l'apposizione del visto di regolarità 
contabile, da parte dell'Area Economico-Finanziaria. 

per le motivazioni di cui in premessa: 



Data 2~\1Iz.j2.016 

Firma_,____,,_______ __ 

NON COERENTE CON LE REGOLE 
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

IL RESP. DELL'A~. - FINANZ. 

Rag. ~Pennino 

Calatabiano lì, ::Ì. ~ \ I LI 2. O I 5 

sul Cap. J O~~ ~C) ~ l ~ lmp. n. À ~62/ffol 5 
del Bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio finanziario 2016, 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
Ai sensi e per gli effetti di cui: 

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge 
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91; 

• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n.13 del 05.04.2013; 

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 


