
Città di Acireale
1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE E  

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307 del  12/06/2019

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  PREDISPOSIZIONE  E  RENDICONTAZIONE 
ECONOMICO-PATRIMONIALE  2018  SECONDO  QUANTO  DISPOSTO 
DALL’ALLEGATO  4/3  DEL  D.  LGS.  118/2011  -  CIG  N.  Z7528C2C57

IL DIRIGENTE 1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Il Responsabile del Procedimento F.to dott.ssa Maria Antonia Battaglia

Dato atto che con determinazione Sindacale n. 175 del 27/12/2018, sono state conferite 
al  Dirigente d’Area Amministrativa, Dott. Alfio Licciardello,  le funzioni  di Dirigente del 
Settore Programmazione e Gestione Contabile Finanziaria sino al 31/12/2021;

Considerato che:

-    il  Settore  Programmazione  e  Gestione  Economica  e  Finanziaria  di  questo  Comune 
utilizza, per la gestione delle procedure contabili, la piattaforma software Civilia Next, 
fornita e assista dalla software house Etnea Sistemi Informativi S.a.S. di Mosca S. & C., 
come da determinazione dirigenziale  n.  37 del  23/01/2018 ad oggetto “Affidamento 
contratto  di  assistenza  Sistema  Informativo  Settore  Programmazione  e  Gestione 
Contabile e Finanziaria – Anni 2018-2019-2020”;



-    che le continue e complesse evoluzioni della normativa in materia di enti locali rendono 
necessario,  l’utilizzo  di  mezzi  di  supporto  atti  a  garantire  il  puntuale  e  preciso 
adempimento agli obblighi imposti dalla legge;

-    che in atto, è necessario ed indispensabile implementare il servizio reso dalla software 
house Etnea Sistemi Informativi attivando anche il servizio relativo alla predisposizione e 
rendicontazione  economico-patrimoniale  2018  che,  partendo  dai  dati  contabili  già 
rilevati  con  il  programma  in  uso  fornisce  all’ente    dati  per  la  rendicontazione 
patrimoniale secondo quanto disposto dall’allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011;

-    vista  l’offerta  tecnica  ed  economica  della  ditta  E.S.I.  Etnea  Sistemi  Informativi  del 
07/06/2019, per il  servizio in oggetto, che si  allega alla  presente, di  importo pari  ad 
€.3.100,00 + IVA 22%;

VISTO lo smart CIG n° Z7528C2C57 agli atti del Settore;

VISTO il DURC on line, rilasciato dall’INPS con protocollo n° INPS_14522919, agli atti del 
Settore,  attestante  la  regolarità  contributiva  della  ditta  E.S.I.  ETNEA  SISTEMI 
INFORMATIVI SAS DI MOSCA SEBASTIANO & C - Scadenza validità 06/07/2019;

VISTA la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

VISTO  il  D.lgs.  n.  267  del  18/08/2000  nelle  parti  applicabili  all’ordinamento 
amministrativo regionale;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo 
regionale;

VISTA la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;

VISTI:

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi: 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

- lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti  accertati in sede 
istruttoria dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la 
sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 10/1991, come novellato 
dalla L.r. n. 17/2004 e dalla L.r. n. 5/2011.



DETERMINA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato  e confermato:

1)   Affidare il Servizio di predisposizione e Rendicontazione Economico – Patrimoniale 2018 
alla ditta E.S.I. Etnea Sistemi Informativi di Mosca Sebastiano &  C.  – P.IVA 03787620875 
- sede legale Via Guglielmo Marconi n.1° - MASCALI (CT);

2)   Impegnare, a favore della ditta E.S.I. Etnea Sistemi Informativi di Mosca Sebastiano & C., 
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui  all’allegato  n.4.2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.118  e  successive 
modificazioni, la somma pari a €. 3.782,00 comprensiva di Iva, imputandola all’esercizio 
2019; 

3)   Dare  atto  che  la  predetta  somma  graverà  sul  capitolo  codice  meccanografico 
1.03.02.19.001-01.03 – 41;

4)   Provvedere  alla  liquidazione  con  successivo  atto  a  seguito  di  regolare  fattura 
elettronica;

5)   ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a)   l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, 
con quanto testè determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge 
n. 241/1990, come introdotto dalla Legge. N. 190/2012;

b)   la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 
147bis del D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni 
(art.4, comma 4);

6)   DARE ATTO, infine, che:

a)   La  presente  determinazione  viene  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  al  fine  di 
acquisire il visto contabile di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs.n. 267/2000 e dell’art. 
5 del vigente regolamento di contabilità, costituente atto di integrazione dell’efficacia 
del  presente  provvedimento,  richiamato  dall’art.4,  comma  4  del  Regolamento 
comunale sui controlli interni.

b)  Copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lettera 
a), verrà pubblicata all’albo pretorio on line del sito telematico istituzionale dell’Ente 
(www.comune.acireale.ct.it),  sia  agli  effetti  della  pubblicità  legale  di  cui  alla  L.  n. 
39/2008, che ai sensi e per gli  effetti di cui all’art. 18 della L.r. n. 22/2008, come 
novellato dall’art. 6, comma 1, della L.r. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di 
pubblicità-notizia.



c)  Copia  verrà  inserita  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente,  sia  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente pertinente.

7)   DEMANDARE  l’esecuzione  di  quanto  testè  determinato  al  Servizio  proponente  del 
Settore Programmazione e Gestione Contabile e Finanziaria.

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2019  41 U 3.782,00  

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 12/06/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.
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