Servizio Amm.vo

N.ro prog. Servizio ___1____/2017

Servizio Tecnico

N.ro prog. Reg.Gen. __1____/2017

Servizio Finanziario

Nucetto, li 2 gennaio 2017

oggetto: Aggiornamento sito internet
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il
6.4.2016;

Regolamento di

Contabilità approvato

con deliberazione consiliare n. 12 del

VISTA la delibera della G.C.n. 27 del 23.4.2016;
VISTA la deliberazione G.C. n. 87 del 29.12.2016 con la quale si esprimeva la volontà di provvedere
all’aggiornamento del sito Internet conferendo incarico alla Ditta Leonardo Web con sede in Manta
(CN) approvando la proposta tecnico – economica pervenuta in data 03/12/2016 Prot. n. 3578 dalla
quale risulta che il costo dell’operazione ammonta ad € 1.300,00 oltre IVA per l’aggiornamento del
sito ed € 400,00 per canone annuale, il tutto con decorrenza 01/01/2017;
ATTESO che bisogna procedere al formale affidamento del servizio di cui alla citata deliberazione
G.C.n. 87/2016 alla ditta Leonardo Web di Manta;
VISTA la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere
al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a € 200.000,00;
VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip e che sul Mepa sono presenti servizi
attualmente non comparabili con quelli di interesse dell’Ente;
VISTO il Decreto Legge del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2017 e' differito dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 e viene autorizzato
l'esercizio provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; con il rinvio al
31/03/2017 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova applicazione a regime la
gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in applicazione del D.Lgs.
118/2011. In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con
riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2016-2018 e non,
come avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato e il
presente impegno di spesa rispetta tale condizione;

DETERMINA
1. Di affidare, attese le premesse, alla ditta Leonardo Web di Manta di Roma all’aggiornamento
del sito Internet conferendo incarico alla Ditta Leonardo Web con sede in Manta (CN)
approvando la proposta tecnico – economica pervenuta in data 03/12/2016 Prot. n. 3578 dalla
quale risulta che il costo dell’operazione ammonta ad € 1.300,00 oltre IVA per
l’aggiornamento del sito ed € 400,00 per canone annuale, il tutto con decorrenza 01/01/2017;
2. di imputare l’importo di € 2.074,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno
2017
2018

Anno di registrazione
Importo totale
1.586,00
488,00

Anno
2017
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
1.586,00
488,00

3. di imputare la somma complessiva di euro 488,00 del bilancio di previsione 2016/2018 in
corso di approvazione, rispettivamente come segue:
Bilancio

Missione

Titolo

2017
2018

6
6

1
1

Programma
1
1

Macro
aggregato
103
103

Codice P.C.F.
1.03.02.99.999
1.03.02.99.999

Cap.
1828
1828

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino Filippo

Importo
1.586,00
488,00

