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COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
*********** 

ORIGINALE DETERMINAZIONE SINDACALE  N. 47   DEL 22.10.2009 
       
     

 
 
Iniziativa della proposta: Ins. Nazzareno Caltagirone  
 
 
Firma F.to Nazzareno Caltagirone 
 
Inoltrata da _____________________________________ 
 
Atti allegati alla proposta: ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
DETERMINAZIONE ADOTTATA IL _____________ 
 
N. __________ 
 
Con le seguenti modifiche ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

- Rinviata il _________________________ 
- Respinta il _________________________ 

 
 
 
 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

 

RICHIAMATA la determinazione di Funzionario n. 92 del 28/7/2006, con la quale si 
è provveduto all’acquisto di un sistema di rilevazione delle presenze con badge 
biometrico, presso la Ditta Made Well S.r.l. di Palermo, concessionaria della Ditta 
produttrice Solari di Udine; 

ATTESTAZIONE 
Cap._________  art.____________ 
N. __________  impegno _______ 
 
Si  attesta la copertura  finanziaria 
al  Tit. __- Funz. ___- Serv.___- 
Int. ___ del bilancio  di previsione  
2009 
Somma stanziata       €. _________ 
 
Agg. per Impinguamenti    €. _________ 
 
Dedot. per storni       €. _________ 
 
Fondo disponibile     €. _________ 
 
Pag. ed impegni       €. _________ 
 
Riman. Disponibile          €. _________ 
Addi  
 
                       Il Ragioniere Capo 
                           Teresa Spoto 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2009. Prelevamento dal fondo di riserva. 
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DATO ATTO che tale sistema di rilevazione, sin dall’inizio della sua installazione ha 
mostrato difetti di funzionalità, mai risolti ; 
 

PRESO ATTO che risulta necessario ed urgente provvedere al ripristino del sistema 
di rilevazione delle presenze del personale; 

 
DATO ATTO che la Ditta Archimede snc.,  è il nuovo concessionario della Solari di 
Udine, e pertanto appare opportuno affidare alla stessa , il ripristino del nostro 
sistema di rilevazione delle presenze;  

 
VISTI i preventivi forniti in merito dalla Ditta Archimede snc, con sede legale a 
Palermo in via Sampolo n. 65, pervenuti il 16.10.2009, relativamente alla 
reinstallazione sistema operativo e software rilevazione presenze sui nostri 
Personal computer, ricondizionamento terminali di rilevazione delle presenze della 
Solari di Udine mod. LBX2790 Biometrici e all’affiancamento e formazione del 
personale, il cui importo complessivo ammonta ad € 4.218,00 IVA compresa;  

  
VISTO che negli appositi interventi di bilancio, manca la copertura finanziaria; 

  
RITENUTO necessario  provvedere in merito, stante la necessità prevista dalla 
normativa in materia, di un sistema di rilevazione automatica delle presenze del 
personale; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 

 
VISTO il D.lg. 267/2000; 

VISTA la L.R. n.48/91;  
  
VISTA l'O.R.EE.L.L;  

 
                                                   PROPONE 

di prelevare  al Titolo 1 Funzione 01 Servizio 08 Intervento 11 (fondo di riserva), la  
somma di €. 4.218,00  

impinguare € 3.210,00  al titolo 1 funzione 1 servizio 02 intervento 03, cap.390 

 impinguare € 1008,00    al titolo 1 funzione 1 servizio 02 intervento 03, cap.440 
  

 
Casteltermini__________________ 
 
                                                                                Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                              Ins. Nazzareno Caltagirone 
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    DETERMINA DEL SINDACO 

 

                                                 IL SINDACO 

LETTA la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni in essa esposte; 

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 22 del 8.4.09 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011; 

RITENUTO  necessario provvedere in merito 

VISTA   la L.R.  n.  48/91; 

VISTO il D.L.vo  n. 267/2000; 

DETERMINA 

1)  Prelevare  al Titolo 1 Funzione 01 Servizio 08 Intervento 11 (fondo di riserva), la  
somma di €. 4.218,00 , 

 impinguare € 3.210,00  al titolo 1 funzione 1 servizio 02 intervento 03, cap.390 

 impinguare € 1008,00    al titolo 1 funzione 1 servizio 02 intervento 03, cap.440 
  
 2) Dare incarico all’Ufficio di Ragioneria di effettuare le variazioni scaturenti 
dall’adozione del presente atto. 

 

                                                                                            IL    SINDACO    
                    Avv.   Alfonso   Sapia 

 

ATTESTAZIONE  FINANZIARIA 

Si  attesta che l’atto non comporta spesa. 

 

        

                                                                                  


