
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.  440   Reg. Gen. del   18/09/2014       

Reg. Int./Dip. Tecnico n.          88      del  18/09/2014 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

Progetto “E-government 2012 progetto di realizzazione di un sistema informativo 
finalizzato al rafforzamento/attivazione dei servizi online al cittadino ed alle imprese 
ditta: PA DIGITALE - LIQUIDAZIONE  

                             
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 

Premesso che: 
• Il comune di Naro con D.D. n° 510 del 18/10/2013 ha affidato l’incarico alla ditta PA 

DIGITALE SICILIA Spa, con sede a Pieve Fassinagra, via Leonardo da Vinci 13, di 
realizzazione di un sistema informatico finalizzato al rafforzamento/attivazione dei servizi 
online al cittadino ed alle imprese quali una più ampia informatizzazione dell’area segreteria 
e Affari Generali, “il rafforzamento/attivazione dei servizi on line al cittadino e alle imprese, 
protocollazione informatica, archiviazione digitale dei documenti, dematerializzazione dei 
procedimenti, firma digitale, PEC, trasmissione on line delle pratiche edilizie (SUED), 
nell’ambito della trasparenza, semplificazione, efficienza e innovazione della pubblica 
amministrazione”; 

DATO ATTO  che con D.D. n° 479 del 12/12/2012 sono state impegnate le somme per il 
cofinanziamento del progetto su esposto pari al 10% e per un importo di € 1.905,79; 
DATO ATTO , che l’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali ha comunicato definitivamente 
all’Ente la concessione del contributo, giusto art. 6 del DDG n. 284/2012 e l’accreditamento della 
quota pari all’80% del contributo pari ad € 13.721,69 concesso a seguito del perfezionamento della 
reiscrizione in bilancio delle somme assegnate;  
DATO ATTO  che la ditta ditta Pa Digitale Sicilia Spa, ha completato tutti gli obiettivi previsti dal 
cronoprogramma operativo. 
VISTA  la fattura n. 153 del 03/01/2014 dell’importo di € 3.477,00  
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R . n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTA  la D.S. n.48 del 24/07/2009 e 73/10, con le quali vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo 
le Funzioni di capo settore area tecnica; 

DETERMINA 
1. LIQUIDARE alla ditta PA DIGITALE SICILIA SPA, con sede con sede a Pieve 

Fassinagra, via Leonardo da Vinci 13, C.F.: 82000070845 P.IVA: 01741330847 la somma 
di € 3.477,00 mediante accredito su c.c.b. Banca Intesa di Lodi IBAN: 
IT75S0306920310100000012846; 

2. IMPUTARE la spesa di € 3.477,00 all’intervento n. 1010202 cap. 10 del corrente bilancio; 
 

        IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 
                       Geom. Giovanni Lo Bello                                                 Arch Angelo Gallo 
 
    
 
 
 
 


