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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 373 

      

                                           Data 18.12.2020 

 

 

OGGETTO 

 

PRENOTAZIONE  IMPEGNO  DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA IN 

OPERA  DI  UNA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE E MESSA IN OPERA 

DI  UNA  PIATTAFORMA  PER  L'AVVIAMENTO  E  LA GESTIONE DEI 

VOUCHER  SPESA ELETTRONICI COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO 

IN DEROGA  AL  CODICE DEI CONTRATTI N.50 DEL 2016. DELIBERA DI 

GIUNTA N.114 DEL 17.12.2020      

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

DETERMINA 

 

per quanto sopra esposto  

-di  prenotare ai sensi dell’art. 183, comma del D.lgs n. 267/2000, la complessiva somma di  

€3.050,00  IVA inclusa  necessaria per la   fornitura e la messa in opera   di una  piattaforma per 

l’avviamento e la gestione dei voucher di spesa elettronici  Emergenza COVID-19 come riportato 

nella seguente tabella: 
 

Bilancio  

capitolo 
Missione/ 
Programma/ Titolo  

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2020 
   

 
 

2020 

 

196500/1  

 

- di predisporre la Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 

in deroga al D.lgs.50 del 2016 come  previsto dal comma 4 dell’ordinanza n. 658  del 29 marzo 

2020;   

- di dare atto che l‘impegno di spesa relativo al costo per la fornitura di ché trattasi, sarà assunto a 

seguito del perfezionamento dell‘obbligazione giuridica; 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
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alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

-  di  dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra,  non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interesse nè in capo al Responsabile del procedimento, nè in capo al 

Responsabile del Servizio, nè in capo al Responsabile Area; 

- di dare atto  che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia  

 

 Favara lì 18.12.2020 

 

Il Responsabile del servizio n.1      Il Responsabile P.O. n.3 

F.to  Dott.ssa Evelyn Corallo      F.to Dott.ssa Gemma Faletra 
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