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DETERMINAZIONE       N.   36      DEL    26.04.2018     
 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura  alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & c. s.n.c. di San Giovanni 
Gemini per il servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley 
e Firewall avanzato per l'anno 2017. CIG:Z19216AB46     
                     
          
              

L’anno duemiladiciotto   il giorno ventisei  del mese di Aprile  
 
 

 LA  RESPONSABILE DI P.O. N. 2 
  
Premesso che: 

 
• con propria determinazione  n.100 del 21/12/2017 si è provveduto ad impegnare la spesa per 

il servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e 
Firewall avanzato per l'anno 2017 e ad affidare il servizio alla Ditta 2L di Lo Sardo 
Vincenzo & c. s.n.c. di San Giovanni Gemini C.so Gramsci, 13 -  P.I. IT01629890847; 
 

Visto che il servizio è stato regolarmente reso dalla suddetta Ditta; 
 
Vista  la fattura n. EL 000415   del 23/12/2017  di  € 17.195,90  IVA compresa della Ditta 2L di Lo 
Sardo Vincenzo & c. s.n.c. di San Giovanni gemini C.so Gramsci, 13 e dato atto che la fattura è 
regolare. 
 
Considerato che il DURC è regolare; 
 
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura. 
 
Visti:   
Lo Statuto Comunale; 
Il regolamento di contabilità; 
Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali; 
La  determinazione del Sindaco n. 31 del 29/12/2017; 

 

 



 

 tutto ciò premesso 

           

DETERMINA 
 
 
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati di: 

 
 

1) liquidare la complessiva somma di € 17.195,90 IVA compresa della fattura n. EL 000415 
del 23/12/2017  alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & c s.n.c. di San Giovanni Gemini C.so 
Gramsci, 13 - P.I. IT01629890847 per l'affidamento del servizio di assistenza, 
manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e Firewall avanzato per 
l'anno 2017; 
 

2)  fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con propria determinazione n. 100 del 
21/12/2017,  impegni n. 634-635 e 636. 

 

Dare atto, in ultimo, in osservanza dell'art. 10, lett. C) del  Piano triennale di prevenzione della 
corruzione - periodo 2017/2019, approvato con la deliberazione di G.M. n. 45 del 28/04/2017 
dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 6-bis della L.n. 241/90, e s.m.i. 
 
 

                                                                                                   La Responsabile di P.O.n. 2  
              F.to  Rag. Teresa Spoto     
 

 

 

 

 

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

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 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 per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
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====================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali. 
 

Casteltermini, lì 26/04/2018  
 
Liq.  132-133-134  

La Responsabile di P.O. n. 2 
                                                                                                          F.to   Rag.  Teresa Spoto     

 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Responsabile della Pubblicazione on line 
 

CERTIFICA 
 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal ----------------al ----------------,  
 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla residenza comunale, lì …………………………. 
 

        Il Responsabile della Pubblicazione on line 
 
 
 

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


