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OGGETTO: Aggiornamento sito internet ufficiale - Affidamento e impegno di spesa - anno 
2012. 

TBIJmuc 



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL lO SETTORE 

Vista la nota prot. n. 18207/P del 29104/2010 con la quale il Sindaco pro-tempore ha 
confermato alla Dott.ssa Tommasina Biondino l'incarico di Dirigente del Settore n. 1 " Affari 
Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale", conferito con decreto 
sindacale prot. N. 281501P dell' 11/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente 
C.C. N.L. del comparto Regioni - Enti Locali; 

Premesso che l'Ente ha un proprio sito internet ufficiale quale mezzo di comunicazione tra 
l'Amministrazione comunale e i cittadini; 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 44 del 07/02/2011 è stato affidato 
l'incarico per l'implementazione e la gestione del sito alla ditta Studiowebraso di Pierluigi Raso 
e con determinazione dirigenziale n. 132 del 23/02/2012 è stato affidato alla stessa ditta 
l'incarico di rinnovare la piattaforma web dell'Ente nonché del Comune digitale; 

Ritenuto dover procedere al miglioramento del servizio di fruizione on-line secondo 
specifIche tecniche e uso del sito internet relativamente all'albo pretorio, ai servizi demografici 
e all'area fotografica; 

Vista l'offerta presentata dalla ditta Studiowebraso di Pierluigi Raso con sede in Corso 
Italia 114 - 04022 Fondi (LT) - partita IVA 02337180596, assunta al protocollo comunale 
7071/2012, per un importo pari ad € 3.000,00, oltre IVA al 21 %, per un totale complessivo di € 
3.630,00; 

Considerato dover incaricare la ditta Studiowebraso di Pierluigi Raso; 

Visto l'art. 16 del regolamento per l'esecuzione in economica di lavori, forniture di beni e 
prestazione di servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 
09/02/2010; 

Ritenuto necessario assumere idoneo Impegno di spesa per € 3.630,00, IV A al 21 % 
compresa; 

Preso atto che la ditta rispetta i requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs. 167/06 ed è in regola con i 
versamenti dei contributi, ai sensi dell'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445; 

Visti: 
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta 
Municipale n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto" Art. 9 del D.L. 78/09 - Definizione 
delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell'Ente"; 
il bilancio di previsione 2012, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 28/02/2012, 
avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 
2012/2014 - RR.PP. 2012/2014"; 
il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ; 

il vigente Regolamento di Contabilità; 



l'art. 16 del Regolamento per l'esecuzione in economica di lavori, forniture di beni e 
prestazioni di servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata 
con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 09/02/20 l O; 

legge n. 136/20 IO e s.m.i. e il D.L. n. 187120 lO relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

• Di affidare il miglioramento del servizio di fruizione delle informazioni on - line secondo 
specifiche tecniche di accessibilità e uso del sito internet, lotto CIG 4321170649, alla ditta 
Studiowebraso di Pierluigi Raso con sede in Corso Italia 114 - 04022 Fondi (LT) - partita IVA 
02337180596; 

• Di impegnare la somma complessiva di Euro 3.630,00, (IV A al 21 % compresa) sul capitolo 15, 
codice intervento 1010103, avente ad oggetto "Spese per le comunicazioni istituzionali" del 
bilancio 2012, imp. n. "f(Z ; 

• Di provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, conforme alla 
normativa fiscale e vistata dal responsabile del servizio per la regolare fornitura e sulla 
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni 
pattuite ed alla indicazione del conto dedicato comunicato ai sensi della vigente normativa; 

• Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite autorizzazione da trasmettere al servizio 
finanziario per: 

i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali di cui all'art. 184 comma 4 D.Lgs. 267/00; 
la successiva emanazione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto 
dall'art. 185 D.Lgs. 267/00; 
di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con il relativo 
stanzi amento di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 
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COMUN.f.DI FONDI - I SETTORE AFFARI GENERAU ED ISTITUZIONALI DEMOANAGRAFICO GESTIONE DEL PERSONALE 

Dettaglio Gara 
SIMOG LOTTO 020· Inserimento del lotto completato CIG [4321170649] 

informazion 

Stazìone Appaltante 

sulla gara 

Amministrazione Competente 

Codice Fiscale Amministrazione 
Competente 

COMUNE DI FONDI 

81003290590 

ID Stazione Appaltante 

Denominazione SA 

49302A24-874D-42B5-BE63-AIC238B56A91 

I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI DEMOANAGRAFICO 
GESTIONE DEL PERSONALE 

RUP che ha creato la Gara BNDTMS64L51F224U 

Numero Gara 

Oggetto della Gara 

Data Creazione 

Importo complessivo Gara 

Importo contributo SA 

Numero totale dei Lotti 

Settore del contratto 

Modalita' di indizione 

Modalita' di realizzazione 

CIG relativo all'accordo 
quadro/convenzione cui si 

aderisce 

Stato gara 

Data Cancellazione 

Data perfezionamento bando 

(da 
utilizzare in 
sede di 
versamento 

4283937 del 

contributo 
da parte 
della SA) 

aggironamento sito 
internet 

08/06/2012 

N.D. 

Il valore sara' calcolato 
ad esito della conferma 
dei dati 

Ordinario 

Contratto di concessione 
di servizi e/o forniture 

In Definizione 

1.~I?~.i.f.!~.a..~.a:~a~l ! ... J>.~.rfEl.:zi.()I1a.I11~.I1~().gilrilLI()~i ... ~ .. J>.lIl?lJ!ic:.a.:zi.()11~ ... lJiI.I1~() j 

informazion s u otti componenti 

lotto CIG [4321170649] 

Oggetto 

Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex 
art. 147 DPR 554/99) 

Importo del lotto 

di cui per attuazione della sicurezza 

Importo contributo per il partecipante 

Data Cancellazione Lotto 

Data inibizione di pagamento 

Data scadenza pagamenti 

aggiornamento sito internet 

N 

€ 3.630,00 

N.D. 

(: D,DO 

https://simog.avcp.itlAVCP-SimogWeb/lnserisciLotto 08/06/2012 



SIMOG - Gestione gare 

Data pubblicazione 

CPV 

Scelta del contraente 

Oggetto principale del contratto 

Contratto escluso 

Esclusione ai sensi dell'articolo 

Categoria Prevalente 

Triennio anno inizio 

Triennio anno fine 

Progressivo nell'ambito del triennio 

Cui assegnato dal sistema 

Luogo Istat 

Luogo Nuts 

Categorie scorporabili 

:jig!i.it~caICa~~~!iaj 

32412110-8 Internet 

Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Servizi 

No 

Fornitura di servizi 

059007 

via di r,ip(~ttdi 246 - OUl2-6 1-'«};na cf 

C/)ntact Ce n t'-::r: [<;OU896936 

https://simog.avcp.itlAVCP-SimogWeb/lnserisciLotto 
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08/06/2012 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 01 01 03 15 1010103 

Numero Data Delibera 
--------- ---------- ------------------------------------------

762 12/06/2012 

AGGIORNAMENTO SITO INTERNET UFFICIALE - ANNO 2012 LOTTO CIG 4321170649 

Importo 3.630,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trov~ copertura 
finanziaria sul capitolo 

2012 

SPESE VARIE E COMUNICAZIONI ALI 

8.000,00 

6.171,00 

1.829,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 

Visto l'art. 183 e 191 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 che disciplinano le regole dell'assunzione degli 
impegni di spesa. 

Fondi lì 

delpr 
Dott. 

onsabile 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 
sull' apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì O 1-0( ... 2o.?. 

Visto di disponibilità finanziaria 
ai sensi del D.L. 78/09 

• Negativo 

n Responsabile 
del proced· ento 

Anna 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
Settore Finanziario 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 3.630,00, sul capitolo 15, imp. n. 762 
del bilancio 2012. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretori o on-line di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 1 4 G I U. 2012r--------
Fondi lì 1 4 SI U. 2012 
IL MESSO COMUNALE 


