Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 1371 Reg. Gen.
del 11/12/2014

N. 420 Reg.

Determinazione del Capo Settore
Servizi Sociali e Culturali
Oggetto: impegno di spesa per assistenza e manutenzione sito web
istituzionale.

del 10/12/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di Dicembre in Palma di Montechiaro, presso la
sede comunale

Vista la proposta che segue:
Il responsabile del C.E.D.
premesso:
che l’Ente si è dotato di un proprio sito web attraverso il quale veicolare informazioni, promuovere il turismo e
servizi alla cittadinanza;
che il software per la realizzazione del sito è FlexCMP –marchio registrato dalla società Idea Futura di
Castenaso (Bologna);
che su richiesta dell’Ente la società Idea Futura srl con sede in Castenaso (Bologna) via Toscanini 7/2 ha fatto
pervenire il preventivo di spesa per il servizio di assistenza e manutenzione al software per l’anno in corso; detto
documento assunto al protocollo 36992 del 4/12/2014 viene allegato al presente atto;
che la società Idea Futura srl risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si
evince dal DURC rilasciato il 1/12/2014 che assunto al prot. 36993 del 4/12/2014, qui si allega;
Visti gli articoli 57 punto 2 lettera b) e 125 punto 8 del D.Leg.vo 163/2006 – Codice degli Appalti:
PROPONE
di approvare la qui allegata offerta della Idea Futura srl ed il relativo preventivo di spesa che, al netto dello sconto,
è pari ad € 2.180,00 oltre IVA.
Il proponente
Giuseppe Russo

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità
Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento
DETERMINA

di approvare, ai sensi degli articoli 57 e 125 del D.lgs. 163/2006 sopra citati, il qui allegato preventivo di spesa
della Idea Futura srl per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software Flex.CMP utilizzati nella gestione
del sito web comunale; il tutto relativo al corrente anno per un costo complessivo di € 2.903,60 IVA compresa
di impegnare la spesa di € 2.659,60 al cap. 3412 intervento 1050203 “spese per gestione sito Internet”, imp. n. 76124/2014

di dare atto che il codice CIG dell’appalto è: Z3B122C276.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dott. Angelo Sardone

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art. 151 del D.Lgs.
267/2000.
Data ________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lì ____________
______________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 18/12/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

