COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia Di Rieti
Determina N. 58
DEL 20.03.2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE
DEL COMUNE DI STIMIGLIANO. COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE DI ROMA
1 ° SEMESTRE 2013.

Proposta di impegno formulata da:
I^ AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127/97
Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2013;
. Vista l’esistenza ed il funzionamento dal 2009 di un sito istituzionale di cui il Comune di Stimigliano in
passato aveva deciso di dotarsi per attuare, attraverso la tecnologia telematica una promozione integrata
delle peculiarità del Comune, nonché per ottemperare alla vigente normativa in ordine alla necessità di
assicurare la fruizione telematica dell’albo on line del Comun, della pubblicazione dei dati relativi alla
cosidetta trasparenza (assenze del personale, tabelle di rilevazione del conto annuale , affidamento di
incarichi) ;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 25/2013, con cui si confermavano le linee per il 1°
semestre 2013;
Considerato che in passato tale servizio è stato effettuato, con molte difficoltà per alcuni periodi in
economia con il personale comunale, per l’anno 2011 con l’affidamento di incarico di collaborazione
occasionale e nell’anno 2012 con affidamento a ditta esterna;
Ritenuto che per l’anno 2014 il Comune possa avvalersi del servizio svolto da Ditta esterna;
Considerato che tale offerta risulta vantaggiosa, equa e concorrenziale;
Dato atto che l’importo della suddetta fornitura è di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Rilevato che il servizio medesimo rientra nel disposto del vigente regolamento per le forniture ed i
servizi effettuati in economia;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n del
, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta
comunale ha impartito istruzioni e linee guida per confermare l’affidamento nel 1° semestre 2014;

DETERMINA

1) .Di affidare alla Cooperativa sociale Il Girasole di Roma il servizio di manutenzione del sito
istituzionale del Comune, per il perido dal 1 gennaio al 3° giugno 2014 , per una spesa di €
2220,00 compresa iva di legge;
2) Di impegnare la spesa di € 2220,00 al cap. 224/07 del b.c.e. in corso di predisposizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Falcidi Armando)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Visto , per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 153 comma 5 del TUEL n. 267 del
18.08.2000 e la relativa attestazione di copertura finanziaria .
L’impegno è stato registrato sui seguenti capitoli del b.c.e
Cap. n 2S4/07
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott Bufaloni Roberto

