
 

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.177 
 
 

 
 
N. 177 del registro 
 
Del 05/10/2017 
 

 
Impegno  spesa per rinnovo contratto alla Società INSIEL Mercato s.p.a. di 
Trieste del servizio di assistenza tecnica e contestuale manutenzione 
ordinaria del software ASCOT WEB dei Servizi Demografici  per l’anno 
2017  CIG ZCE2025f88 
 
 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di Ottobre 
 
                                                           Il  Responsabile dell’Area P. O. n. 1 

Dott. Calogero Sardo 
 
Visti:  
Lo statuto Comunale; 
Il regolamento di Contabilità; 
Il T.U.E.L; 
L’O.R.EE.LL; 
La D.S. n° 19 del 20/07/2017 
 
per quanto sopra premesso; 
 

D E T E R M I N A  
 

 
Di approvare in toto l’allegata proposta che costituisce parte integrante della presente determinazione; 

  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del 
comma 4 dell’art.151 del D. Lgs. N.267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile,  attestante la 
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti; 

 Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line sul sito istituzionale 
dell’Ente.    
 
Il Responsabile del Procedimento 

           f.to  Lucia Imperatore 

     

Il  Responsabile di P.O. Area 1                                                                                                                   
f.to Dott. Calogero Sardo 

 



 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

<<<<>>> 
  

SERVIZI DEMOGRAFICI  
 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  
 
 
OGGETTO: Impegno  spesa per rinnovo contratto alla Società INSIEL Mercato s.p.a. di Trieste del 

servizio di assistenza tecnica e contestuale manutenzione ordinaria del software ASCOT 
WEB dei Servizi Demografici  per l’anno 2017 – CIG ZCE2025F88 

 
I sottoscritti Imperatore Lucia, Morreale Pietro e Segretario Giuseppe, nella qualità, rispettivamente, di 
Ufficiale d’Anagrafe Delegato, Ufficiale di Stato Civile  e Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
Comunale, specificano quanto segue: 
 
Premesso che per continuare a dare il giusto supporto agli uffici Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale ed 
assicurare all’utenza l’erogazione dei servizi, occorre provvedere al rinnovo  del servizio di assistenza e 
manutenzione ordinaria del software ASCOT WEB dei Servizi Demografici per l’anno 2017; 
 
Visto il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 ed in particolare: 
 

- L’art. 36, comma 2, che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00, adeguatamente motivati; 

- L’art. 63, commi 1 e 2, che consente l’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione 
bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi sono forniti unicamente da un 
determinato operatore economico che ne tutela i diritti esclusivi. 

 
Considerato che il fornitore esclusivo di zona per i programmi ASCOT WEB risulta essere la Società 
INSIEL MERCATO spa con sede in Trieste, località Padriciano n° 99 – Area Science Park 
 
Vista la nota Prot. n. 17/00031 del 20 Febbraio 2017 della Società INSIEL MERCATO spa, assunta a 
questo Protocollo Generale al n. 3964 del 21/02/2017, con la quale ha trasmesso l’offerta economica per 
la fornitura dei servizi di manutenzione ordinaria e assistenza dei prodotti software per l’anno 2017, e 
relativo allegato Modulo d’ordine – CONTRATTO 2017/100279 -, ammontante ad € 3.778,35  IVA 
compresa,  
 
Dato atto che, è necessario procedere al rinnovo, nel caso di specie, del contratto di assistenza e 
manutenzione del software dei servizi demografici; 
 
Visto l’art. 20 del regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in 
economia approvato con atto di Consiglio Comunale n. 64 del 22/11/2013; 
 
Vista la Delidera di Giunta Comunale n.85 del 29/09/2017 in cui sono state assegnate le somme; 
 



Visti:  
Lo statuto Comunale; 
Il regolamento di Contabilità; 
Il T.U.E.L; 
L’O.R.EE.LL; 
La D.S. n° 23 del 01/09/2017 
 
per quanto sopra premesso; 
 

PROPONGONO 
 

Di affidare, il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del sistema informatico Ascot Web degli 
Uffici Demografici per l’anno 2017 alla Società Insiel Mercato S.p.a. di Trieste; 
 
Di dare atto che trattasi di spesa necessaria e indispensabile per consentire il regolare e continuo  
funzionamento degli Uffici Demografici, al fine di evitare e arrecare danni patrimoniali, certi e gravi per 
Ente, come stabilito dall’art. 163 del vigente T.U.E.L.; 
 
Di impegnare la  somma complessiva di  € 3.778,35, per il pagamento del servizio di assistenza e 
contestuale manutenzione ordinaria per l’anno 2017 alla Società Insiel Mercato S.P.A. di Trieste, al C.B. 
1.03.01.02.19.001    
 
 
Di dare atto,  che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi e che la stessa diventerà esigibile 
nell’anno 2017; 
 
Di acquisire, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, la regolarità tecnica e contabile della presente proposta; 
 
Di liquidare quanto dovuto alla predetta Società con separato atto a presentazione di regolare fattura  e 
previo acquisizione del DURC, nonché della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 
 
                                        
 
                                     
  
 
L’Ufficiale d’Anagrafe Delegato                                                f.to Lucia Imperatore  
 
L’Ufficiale di Stato Civile                                                           f.to    Pietro Morreale  
  
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale                            f.to  Segretario Giuseppe    
                                                                                                      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 
        
 

Oggetto: Impegno  spesa per rinnovo contratto alla Società INSIEL Mercato s.p.a. di Trieste del 
servizio di assistenza tecnica e contestuale manutenzione ordinaria del software ASCOT 
WEB dei Servizi Demografici  per l’anno 2017  

 
CIG  ZCE2025f88 

====================================================================== 
 

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 EE.LL.; 
 
 
Casteltermini, lì 10/10/2017    
 
         Imp. 162                                           Per Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
              
                                                                                                  f.to    Dott. Sardo Calogero  
 
 
 
 
==================================================================== 
 

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 consecutivi. 
 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 
 
 
              
                       Il Responsabile  Pubblicazione 
                                                                                                                 Albo On Line 
 
                                                                   ___________________________ 
         
 
     

 


