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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Finanziario

DATA
o1-o2-
20L9

N.
19

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

Oggetto:
impegno di spesa Grafiche Gaspari spa per servizi web: sito
istituzionale - dorninio- Memoweb - Omnia modulistica
contabilità e norme - bollettino finanziaria tributi corso
a nt ic o rru ziol_q -_ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-201,1 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziariri e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e sen'izi
non aventi valutazione di natura tecnica,

VIST'A la deliberazione di C.C. rr.f5 del 07-rJ7-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale si

apprclvava il regolamento eccnomaio:

Richianrata la determinazil.rre n.28 dei C9-i2"iltl[8 c,r;-. !a.iuale veniva assunto impegno di spc,s;, per

I'acquisto di servizi WE.B press.l ki lìoc. ,-iaspari srl:

Prestt afto che il sito istituzionr;ltr i.ei ';'.rrrirrn-: è gcst.itu dalla soc Gratìche (ìzrspari srl nar,che il
tlonrinio lveb;

Considerato che i prodotti wcb t-orrriti clallu r.:c Lìrafiche Gaspari srl sono funzionali c di notevole aiuto
per l'attività amministrativa dell'Ente;

Ritenuto di dover provvedere al rirrnovo rlei seguenti servizi on-line:

abbonamento, bollettino Finanza e tribttti, Omnia ragioneria e personole, cqnone sito v'eb

Bussola. gestione del doninia, ser,,izio A,lemoveb mtonzuto, documento sito web btrssola per il
cittadino dal 20lz):

Vista la legge 6 rrovembre 2012, n. 190, recarìte.Jisposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto dover fare corsi di aggiomamento al personale in materia di anticomrzione alla luce clelle

nuove normative, effettuato on line dalla Grafiche Gaspari srl al costo di € 200,00 iva esente;

Visto il preventivo pervenuto dalla ditta Gaspari srl, che si allega, il quale prevede un costt-r totale di €
2.854.10 iva compresa;

Visto il regolamento di beni servizi e fornirure:

i ffif,hl */



VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 approvato con atto di Consiglio Comunal e n. 7
in data 09-04-2018;

Vista la proroga al28-02-2018 per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 267/2000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
provvisorio si possono impegnare spese colrenti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti delsecondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Richianrato il D"lgs.vo n. 33 del 14 marzo2013 circagli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

l.

DETERMINA

Di impegnarelacotnplessivaspesa di€2.854,t0per1'acquisrodi quarrtoespressoinpremessa

Di imputare la spesa nel seguente modo:

.a. 'alcodice 01.02-1.03.01.02.000 /cap 10102:5 € 1.709,1() per llàc.quisto dei servizi rveb
Omnia-finanza e tributi-servizio Memowéb. in conto compete'nza ?A19:

b. al codice 01.01-l .03.02.19.00l/cap 10100-5 € 945,00,per llassistenza silo web e dominio

. c. al codicre 01.03-1.03.02.04.002 cap 101058 € 200,00 per ilcorso anticomrzicne, in conto
competenza 2019;

trasmettere, ai sensi cle! 4" comma.lell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,Ia presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente

Rivodutri, lì 01-02-2019
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STATIPAII PER ENTI PUBBLICI

'*5.offir$ilf*',§I3il*
EDTTORIA ELETTRONICA

Grafche E. Gaspari Srl - via M. Mingheui 18

4N57 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 763201 - Iàx 051 6065611

Email : info@Saspai. it - ww.e.gaspari.it
Capitale Sociale € 260.000.00

C.C.I.A.A. Bologna 30160J
c.c.p. 207472 Bologna - IBAli IT75D07ffi10240000Un420747)

Cod. Fi.tc. e Part. IVA: 0 0 0 I 9 0 7 0 4 0 3

coPrA coMMtssloNE

N. ITF.Y=ITIV-9- PI 
SIE.SA

Ordine Telelonico Si

Tel

AGENTE
Emanuele La Porta
E- mail ----- laporta.emanuele@alice.it
E- mail ---- elaporta@egaspari.net
tel 3895150734
tel 33891 16380

PROVINCIA

RI

DATA

07101t2019

CoMtJNF Rivodutri

RISEiIVATO ALLA DITTA CODICE CUENTE

uFFrcro Raqioneria Siq. ra Lodovici

CODICE ABIICOLO DESCRIZIONE DEL MATERIALE OUANTIIA
TOTALE

Bollettino informativo web Finanza e tributi 1 160,00 +iva 4

Omnia ragioneria 1 300,00 +iva 4

Omnia personale 1 250,00

Corso Anticorruzione 201812019 I 200,00

625,00 + iva22Canone Sito Web 2019 1

Gestione Dominio
T

1

150,00 ;;:;;i,;;
+1va 4

+ iva22

servizio Memoweb avanzato 405,00

1Documentale per il cittadino 2019 450,00

ll presente preventivo prevede la fatturazione

scaglionata durante l' anno 2019 rispettando le scadenze

imponibile a iva € 2540,00

totale € 2854,10 Compresa iva

/

PREVENTIVO DI SPESA

c.r.G.

Eccomandata. - Per qualsiasi contestazione mn la oitla il domicrlio leoale si ini€nde slabrlito in Cadrlano dl Gtmarclo delrEmllia {BO) per ambo le pani.

I] AGENTE

EMANUELE LA PORTA

tL.,

SPEDIZIONE: E a mezzo pacco poslale Ea



RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

vista la DETERMTNAzIoNE n._19_del_O1-02-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

REsrrrurscE in data 01-02-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del servizio propcnente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_01-02-2019

Impegno 28 del 01-02-2019
Impegno 29 del 01-02-2019
Impegno 30 del 01-02-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paÉire dalLytllZl_Lc.l?_pos. n" Al

Rivodutri ti 2!, pl,rol I

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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