
 

C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  
L i b e r o  C o n s o r z i o  C o m u n a l e  d i  A g r i g e n t o  

*********** 

AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1 
 

DETERMINAZIONE N. 129/2018 
 

 

 

N.129 del registro 
 
Del 19/06/2018 
 

 

Acquisto n° 1 PC – Unità Centrale – da destinare all’Ufficio Elettorale 

Comunale. 

CIG: Z31240D3E1 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO 
 

Il  Responsabile dell’Area P. O. n. 1 

Dott. Calogero Sardo 
 

Letta la proposta a firma del Responsabile dell’Ufficio Elettorale e fatte proprie le motivazioni in essa contenute 

avendo visto: 

- l’O.R.EE.LL., 

- la L.R. n. 10 del 30/04/1991, 

- l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98, 

- l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche, 

- l’art. 21 dello Statuto Comunale, 

- il D. Lgs. N° 50 del 18/04/2016, 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 53 del 07/06/2018, 

- la Determinazione del Sindaco n° 14 del 16/05/2018; 

 

Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

• di approvare in toto la proposta de quo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;   

• di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line; 
 

 

        Il Responsabile di P.O. Area 1 

           f.to Dott. Calogero Sardo 
 

 

 

 

Avvertenze 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso : 

• ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett b) ad art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione ovvero da quello in cui  l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 



 

C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  

L i b e r o  C o n s o r z i o  C o m u n a l e  d i  A g r i g e n t o  

*********** 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P.O. N° 1 

 

 

 

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

Il sottoscritto Segretario Giuseppe, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, dopo 

avere, 
 

Premesso che: 

- a questo Ufficio Elettorale, oltre ai diversi adempimenti, competono, altresì, le revisioni ordinarie 

delle liste elettorali; 

- è in corso la 1^ Revisione Semestrale che si concluderà il 20 Giugno 2018; 

- è in corso l’elaborazione dei dati per la 2^ Revisione Semestrale 2018  che avrà inizio il 1 Luglio 

2018 con conclusione il 31 Dicembre 2018; 

- il Comune di Casteltermini è sede della V^ Sottocommissione Elettorale Circondariale, di cui 

fanno parte anche i Comuni di San Biagio Platani, Cammarata e San Giovanni Gemini, per cui si 

dovrà dare seguito ai dovuti adempimenti demandati a questo Ufficio Elettorale comprendenti, 

altresì, nella compilazione dei relativi verbali; 
 

Considerato che: 

- il Computer in dotazione a questo Ufficio Elettorale, già obsoleto e vetusto, è divenuto 

definitivamente inefficiente; 

- lo stato di inefficienza comporta la conseguente impossibilità di svolgere i compiti d’ufficio, già 

specificati in premessa, nonché può determinare disservizi o comunque ritardi nello svolgimento 

dei servizi affidati; 
 

Dato atto che: 

- per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ufficio Elettorale è indispensabile la dotazione 

di idoneo strumento informatico, sia hardware che software, con la relativa installazione dei 

programmi necessari; 

- i servizi demografici, cui fa parte l’Ufficio Elettorale, utilizzano programma software, per la 

gestione demografica, denominato ASCOTWEB, fornito dalla Ditta Insiel di Trieste, nonché 

programma software HALLEY, per la gestione documentale degli atti in entrata ed uscita del 

Protocollo Generale nonché di collegamento con i vari uffici di questa Amministrazione; 
 

Visti: 

- l’art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006, come modificato dall’art. 22, comma 8, Legge n° 

114 del 2014, dall’art. 1, commi 495 e 502, Legge n° 208 del 2015, dall’art. 1, comma 1, legge n° 

OGGETTO:  Acquisto di n° 1 PC – Unità Centrale – da destinare all’ Ufficio Elettorale 

Comunale. 



10 del 2016, dove viene rilevato l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per gli importi pari o 

superiori a € 1.000,00, a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o altri 

sistemi di mercato elettronico. 

- L’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18 Aprile 2016 n° 50 dove è previsto (anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici) l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 

per importi inferiori a € 40.000,00; 
  
Rilevato che: 

- per tale scopo, è stata interpellata la DITTA 2L di Lo Sardo Vincenzo & c. snc, con sede in San 

Giovanni Gemini, C.so Gramsci n° 13 che assicura la fornitura di idoneo strumento informatico, 

nonché la relativa installazione dei software sopra citati; 

- la fornitura consiste in n° 1 PC, Unità Centrale, avente le seguenti caratteristiche: 

- CPU Intel I5 7500, 8 GB di RAM, HDD 1TB, SK Video Intel HD, Graphics 630, connettività 

LAN, lettore Masterizzatore, Wireless, porte USB, VGA, DVI, Wndows 10 Home; 

- L’importo della fornitura, comprensiva di relativa installazione dei software sopra citati, risulta 

essere, come da preventivo agli atti di questo Ufficio, di € 560,00 oltre IVA; 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 53 del 07/06/2018 di Assegnazione somme al 

Responsabile di P.O. n° 1 per acquisto di beni mobili, software e attrezzature informatiche; 
 

 

Per i motivi su esposti; 
 

PROPONE 
 

al Responsabile di Posizione Organizzativa N°1 Dott. Calogero Sardo, di adottare apposita  

determinazione con la quale si stabilisce quanto segue: 
 

- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n.10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto 

e di diritto di cui alla parte introduttiva delle presente proposta che si intendono integralmente 

riportate; 
 

- Di procedere, con affidamento diretto, alla DITTA 2L di Lo Sardo Vincenzo & c. snc, con sede in 

San Giovanni Gemini, C.so Gramsci n° 13, per un importo di € 560,00, oltre IVA,  alla richiesta di 

fornitura di n° 1 PC, Unità Centrale, avente le seguenti caratteristiche: 

- CPU Intel I5 7500, 8 GB di RAM, HDD 1TB, SK Video Intel HD, Graphics 630, connettività 

LAN, lettore Masterizzatore, Wireless, porte USB, VGA, DVI, Wndows 10 Home; 
 

− Di impegnare la relativa spesa di € 560,00, oltre IVA, al Codice di Bilancio 01.11.2.02.01.05.001; 
 

- Di acquisire, per la fornitura in oggetto, n° di CIG;  
 

− Di dare atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 2018; 
 

− Di dare atto che trattasi di spesa necessaria e indispensabile; 
 

− Di stabilire che si procederà al pagamento con successivo atto a fornitura avvenuta e dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica; 
 

− Di procedere alla trasmissione dell’atto adottato alla Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente affinchè, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs 267/2000, apponga il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 

        

       Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

             f.to Giuseppe Segretario 



 
 
 

 

 
Determinazione n° 129 del 19/06/2018 - Area di P.O. n° 1 

 

Oggetto:   Acquisto n° 1 PC – Unità Centrale – da destinare all’Ufficio Elettorale Comunale. 

                  CIG: Z31240D3E1 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell.art. 151, comma 4, del D. 

Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, recepito dall’art, 551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo 

all’Ordinamento degli Enti Locali 

 

Note: ______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Casteltermini 25/06/2018 

 

Imp. 250 

                                                                                           La Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                          f.to  Rag. Teresa Spoto 

 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Responsabile Pubblicazione Albo On-Line 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line dal _________________________ 

 

al ______________________________, per quindici giorni successivi. 

 

 

 

Casteltermini ___________________ 

 

 

 

                                                                                        Il Responsabile Pubblicazione Albo On-Line 

 

 

 
 
 


