COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________
N. 475 REG. GEN. DEL 15/05/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SITO
ISTITUZIONALE - SEZIONE COMMISSIONI CONSILIARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del
provvedimento Sindacale di nomina n. 4 in data 10 MAGGIO 2017 legittimata, pertanto, ad
emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato
non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
Premesso che:
•

questo Ente utilizza per le proprie esigenze istituzionali il sito web con indirizzo
www.comune.portocesareo.le.it affidando il servizio di progettazione e realizzazione del
servizio di hosting su Web server e DB server nell’area di sicurezza SPC nonché l’attività di
gestione e manutenzione del sito alla ditta CLIO SPA, con sede in Lecce - fornitore tra
l’altro dei servizi RUPAR SPC;

•

la Circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in tema di accessibilità dei siti web
e dei servizi informatici obbliga la amministrazioni ad uniformare I propri sistemi
informatici;

–

che il Sito Istituzionale viene mantenuto ed aggiornato correttamente con tutte le nuove
disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità e trasparenza;
Considerato che in seguito ad opportuna richiesta da parte di alcuni consiglieri comunali, si
rende opportuno procedere ad implementare il nostro sito istituzionale con l'introduzione di
una Sezione dedicata alla Commissioni Consiliari Comunali;
Visto il preventivo di spesa presentanto in data 03.05.2018 prot. n. 9988 dalla ditta CLIO
spa da Lecce, a cui è già affidata la progettazione e la realizzazione del nostro sito
istituzionale, con il quale per la progettazione, realizzazione e messa in rete di del modulo “
Commissioni Consiliari, Comitati e Consulte” è stato chiesto l'importo di € 250,00 oltre Iva;
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

Ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D. Lgs n. 50/201;
Visto l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto, in
quanto il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui
all’art.34 del D.I. 44/2001;
RITENUTO opportuno procedere all'implementazione del sito istituzionale con
l'inserimento di una Sezione dedicata alla Commissione Consiliari così come proposto nel
preventivo sopracitato dalla Clio spa da Lecce, provvedendo ad assumere regolare impegno
di spesa, dando atto della congruità del preventivo presentato;
TENUTO CONTO della particolare prestazione del servizio che si richiede;
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CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13
agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente
procedimento è stato registrato presso ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG n.
Z08237B328
RITENUTO opportuno provvedere in merito, stante l'urgenza della relativa pratica;
DETERMINA
1. IMPEGNARE, per le motivazioni e finalità rese in narrativa che qui devono intendersi
ripetute e trascritte, la spesa complessiva di € 305,00 sul cap. 118/3 del bilancio corrente
per la fornitura del modulo di implementazione del sito web istituzionale “Commissioni
Consiliari, comitati e consulte”, dando atto del nulla-osta acquisito dal Responsabile del
Settore Finanziario a cui è affidato il capitolo di spesa di che trattasi;;
2. CONFERMARE l'affidamento a nome della ditta CLIO spa con sede in Lecce alla via 95°
Rgt. Fanteria 70 P.I. 02734350750 . che gestisce il nostro sito istituzionale, per la fornitura
del servizio sopracitato .
3. ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti
clausole essenziali:
▪ luogo di esecuzione: Comune di Porto Cesareo;
▪ durata del contratto: un anno;
▪ corrispettivo: € 305,00 IVA compresa;
▪ termini di pagamento: 60 giorni dalla notifica della fattura.
6. DARE ATTO che
•
l'istruttore del presente atto nonché responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31
del d.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto responsabile del settore sig.ra Clementina Leanza.
•
si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, in seguito a:
1. avvenuta fornitura della prestazione;
2. avvenuta presentazione di regolare fattura,
3. acquisizione DURC ex art. 38 c. 1 lett. l) D.Lgs. n. 163/2006 e art. 4 c.14 bis
D.L. 70/2010
•
la presente determinazione:
- esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni
consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 15/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capit Art.
olo

1

2018 118

Descrizione

Importo

3 IMPLEMENTAZIONE SITO
ISTITUZIONALE

Num.Imp Num.S
ubImp.

305,00

754

Osservazioni:
Porto Cesareo li, 15/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 15/05/2018

Addetto Segreteria
f.to Anna ALBANO

Per copia conforme
Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Clementina LEANZA
________________________________
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