
 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  

                                                    www.comune.favara.ag.it 

                                  ____________ 
   

Reg. Gen. n. 1271 

       

                  data ...2.1.12.2020........ 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. 378............... 
      

                           Data 21.12.2020….. 

 

 

OGGETTO 

 

DETERMINA  A CONTRARRE PER LA FORNITURA 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. IMPEGNO DI 

SPESA. CIG. Z9D2FE1475             

 

 

IL RESPONSABILE della P. O. n. 3 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti formandone parte integrale 

e sostanziale : 

- di approvare la procedura di affidamento  diretto in deroga al D.lgs.50 del 2016 come  previsto dal 

comma 4 dell’ordinanza n. 658  del 29 marzo 2020 con determina a contrarre semplificata,  dando atto 

che l’oggetto del contratto è la fornitura e messa in opera della piattaforma “Sivoucher”  per la gestione 

dei voucher spesa elettronici alla ditta I.C.C.S.  s.r.l. Informatica con sede in Macerata il cui costo 

complessivo  è pari ad € 2.500+ Iva  compresi 2.000 sms; 

- di affidare alla ditta I.C.C.S.  s.r.l. Informatica con sede in Macerata  la fornitura e messa in opera 

della succitata  piattaforma  per la gestione dei voucher spesa elettronici per un importo complessivo 

di € 3.050,00; 

- di impegnare  ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000  e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme ed obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 

imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;  la  somma di € 3.050,00 per la fornitura di chè 

trattasi  

 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

Eserc. Finanz.     2020       

Cap./Art.  Descrizione       

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr. 

Centro di costo  Compet. Econ. 

SIOPE  CIG Z9D2FE1475 CUP 

Creditore  Ditta I.C.C.S s.r.l Informatica con sede in Macerata       

Causale 
Fornitura e messa in opera di una piattaforma “per la gestione 

dei voucher spesa elettronici” 

     

Modalità finan. 

Rifinanziamento statale  D.L. n, 175 del 23.11.2020    risorse per 

interventi di solidarietà alimentare emergenza 

covid 19 

     

Imp./Pren. n.  Importo €   3.050,00  Frazionabile in 12 

 

-  Di liquidare  la somma della fornitura a seguito dei controlli  delle verifiche dei  requisiti, sulla base 

dell’autocertificazione per affidamenti da 0- 5.000,00 casellario informatico Anac e Durc  da cui 

scaturisce il perfezionamento dell’obbligazione giuridica con le modalità previste dalla  Legge n. 136 

del 13/08/2000 e precisamente tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato; 

- 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 

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 servizio nè in capo al Responsabile 

Area; 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al d.Lgs. n. 33/2013; 

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

 

Favara lì, 21.12.2020 

 

Il Responsabile del Servizio n. 1 

  F.to dott.ssa Evelyn Corallo  

Il Responsabile della P.O. n. 3 

 F.to dott.ssa Gemma Faletra 

 


