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DETERMINAZIONE N. 59 DEL 18/11/2013
OGGETTO: RINNOVO INCARICO ALLA DITTA ALPIMEDIA COMMUNICATION
SNC PER MANTENIMENTO ON LINE SITO WEB DEL COMUNE – AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z710C7EC88
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA

la legge 18 giugno 2009 n. 69, la quale dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti e

provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti solo con la pubblicazione
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
CONSIDERATO che tutti i comuni dell’ex Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, in seguito ad
incontri e valutazioni, hanno incaricato la ditta Alpimedia Communication snc di Perosa Argentina della
realizzazione e revisione dei loro siti web;
VISTA l’offerta per il mantenimento on line del sito web del comune presentato dalla ditta Alpimedia
Communication snc di Perosa Argentina in data 11.11.2013 acclarato al protocollo n° 1676 che prevede una
spesa per l’anno 2014 di euro 250,00 oltre IVA;

DATO ATTO che non sono presenti sul sito Consip www.acquistinretepa.it forniture comparabili con quella
oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
ATTESO che alla Ditta
finanziari;

è stato

associato il CIG n. Z710C7EC88 ai fini

della tracciabilità dei flussi

VISTO l’art. 45 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 9 dicembre
2009 il quale specifica che “Per servizi o forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
VISTO il Decreto del Sindaco del 07.01.2013 con il quale vengono conferite al segretario comunale le
funzioni di responsabile degli uffici e del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 107 del T.U. approvato con
Decreto Legislativo n. 267/2000 limitatamente all’Area Economica e Finanziaria;
VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA


di richiamare la premessa



di affidare alla ditta Alpimedia Communication snc di Perosa Argentina l’incarico per il mantenimento
on line del sito web del comune di Massello per l’anno 2014;



di impegnare l’importo complessivo di Euro 305,00 all’intervento 1.01.02.02 - cap.450.1 del bilancio
per l’anno 2014;



di trasmettere il presente atto alla ditta interessata;



di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio/Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 04/12/2013
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 04/12/2013
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara
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