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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROFILATURA E 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’UTENZA DI AREA SOCIALE E RELATIVO SERVIZIO 
DI HOSTING DELLA PIATTAFORMA WEB D’UTILIZZO (CIG Z99249776A – CUP 
H89J16001410006) –  Presa d’atto errore materiale 

 
N. det. 2018/0300/370 
 
N. cron. 3291, in data 19/12/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  

  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8 febbraio 2018 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 - articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016”. 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione 
 
Visto il provvedimento del Segretario Generale datato 20.03.2017 che dispone, in caso di assenza 
della dott.ssa Lisetto Dirigente del settore III “Servizi alla persona e alla comunità” che le funzioni della 
stessa siano esercitate parte dello scrivente.  
 
 
Presupposti di fatto 
 
Viste le determinazioni: 
 

- n. 1820 del 09.08.2018 e n. 1846 del 14.08.2018 sono stati approvati gli atti relativi 
all’affidamento del servizio di informatizzazione degli strumenti di profilatura e valutazione delle 
competenze dell’utenza di area sociale e relativo servizio di hosting della piattaforma web 
d’utilizzo, CIG Z99249776A CUP H89J16001410006;  
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- n. 3236 del 14.12.2018 con la quale è stato affidato alla ditta Progetti d’impresa srl il servizio di 
il Servizio di informatizzazione degli strumenti di profilatura e valutazione delle competenze 
dell’utenza di area sociale e relativo servizio di hosting della piattaforma web d’utilizzo, per un 
importo complessivo pari ad € 8.889,99 IVA 22% esclusa, che trova copertura nell’impegno di 
spesa n. 2018/3071 già assunto, ed è stata svincolata l’economia di spesa dall’impegno 
stesso; 
 

Considerato che l’offerta presentata dalla ditta in gara è risultata pari ad € 8.999,99 oltre all’iva di 
legge mentre, per mero errore materiale, l’impegno di spesa è stato assunto per l’importo di  € 
8.889,99 oltre all’Iva: la spesa complessiva per l’affidamento anziché di € 10.845,79 è dunque pari ad 
€ 10.979,99. 

 
  
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
 
  
 
Motivazione 
 
Considerata la necessità di garantire la regolarità dell’azione amministrativa si rende necessario 
procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 2018/3071 già assunto a favore della ditta Progetti 
d’impresa srl, con le determinazioni richiamate in premessa, per ulteriori € 134,20. 
 
  
 
Riferimenti normativi generali 
 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato  con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici  e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
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1) di rettificare la determinazione n. cron 3236 del 14.12.2018, integrando l’impegno di spesa n. 
2018/3071 al Cap. 12072203 già assunto a favore della ditta Progetti d’impresa srl C.F. 
02490460363, per ulteriori € 134,20;  
 

2) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 

 
D I C H I A R A  

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

 
 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 19 dicembre  2018 PRIMO PEROSA 
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