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Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

N.
2A

DATA
0,9-o2-
2018

Oggetto:
impegno di spesa Grafiche Gaspari spa per servizi web: sito
istituzionale - dominio- Memoweb - Omnia moduolistica
contablita' e nortne - bollettino finanziaria tributi corso
anticorruzione- cig 2E,6223A573

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
aventi valutazione di natura tecnica,

. VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale si

approvava il regolamento economato;

Richiamata la determinazione n.6/2015 con la quale veniva assunto impegno di spesa per l'acquisto di
servizi WEB presso la Soc. Gaspari srl;

Preso atto che il sito istituzionale del comune è gestito dalla soc Grafiche Gaspari srl nonché il
dominio web;

Considerato che i prodotti web forniti dalla soc Grafiche Gaspari srl sono funzionali e di notevole aiuto
per l'attività amministrativa dell'Ente;

Ritenuto di dover prowedere al rinnovo dei seguenti servizi on-line:

abbonamento, bollettino Finanzo e tributi, Omnia ragioneria e personale, canone sito web

Bussola, gestione del dominio, servizio Memoweb avanzato, documento sito web bussola per il
cittadino (dal20l7);

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della

comrzione e successive modifiche ed integrazioni;

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

nuove normative, effettuato on line dalla Grafiche Gaspari srlal costo di € 150,00 iva esente;

n Visto il preventivo pervenuto dalla ditta Gaspari srl del 07 febbraio 2018, che si allega, il quale prevede

i un costo totale di €,2.824,90 iva compresa;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale20lS-2020 in via di approvaizone;



Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

1.

DETERMINA

Di impegnare la complessiva spesa di €. 2.824,90 per l'acquisto di quanto espresso in premessa

a favore della Soc.Grafiche Gaspari srl;

Di imputare la spesa nel seguente modo:

a. al codice 01.02-1.03.01.02.000 lcap 101025 € 1.674.90 per l'acquisto dei servizi web
Omnia-finanza e tributi-servizio Memoweb, in conto competenza 2018;

b. alcodice 01.01-l .03.02.19.00l/cap 101005 € 1.000,00 per l'assistenza sito web e

dominio n conto competenza 20181'

c. al codice 01.03-1.03.02.04.002 cap 101058 € 150,00 per ilcorso anticorruzione, in conto
competenza 2018;

trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'art. 15 I del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267 ,la presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente

Rivodutri, lì 09-02-2018
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STAMPATI PER ENTI PUBBLICI
INFORU/TTICA. WEB E T'OBILE

sEHVtZt - COMUNTCAZTONÉ
EDTTORlA ELETIRONICA

GraJìche E. Gaspari Stl - via ItI. ùIinghetti l8
10057 Cadriano di Granarolo E. (BO)

Tel.05l 763201 - Fac 051 6065611
Emai I : irtfo@gaspari. it - wv')w.gaspai. it

Capitale Sociale € 260.000.00
C.C.I.A.,4. Bolosna 301603

c.c.p. 207472 Bologna - IBAN 1n5D0760102100000000207172
Cod. Fisc. e Part. IYA: 0 0 0 8 I 0 7 0 4 0 3

coPtA coMMtsstoNE
I

N. llFyFlrlvo 9!ltFPl

AGENTE

Emanuele La Porta
E- mail ----- laporta.emanuele@alice.it
E- mail :--- elaporta@egaspari.net
tel 3895150734
tel 33891 1 6380

PROVINCIA

VT
DATA

15t01t2018

CoMllNF Rivodutri

RISE.qVATO ALLA DITTA CODICE CLIEI'.ITE

uFFrcro Raqioneria Siq ra Lodovici Loredana

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE DEL MATERIALE OUANTITA
TOTALE

Bollettino informativo web Finanza e tributi 1 180,00 + lva 4oh

Omnia Ragioneria 1 300,00 + lva 4Yo

Omnia Personale 1 250,00 *.
:. . ' '

150,00

+ lva 40À

Corso on line Anticorruzione 201712018 1 iva esente

Canone sito web Bussola 2018 1 625,00 +iva 22o/o

Gestione dominio 2018 1 150,00 + lva 22o/o

;iòu 
òoServizio Memoweb avanzalo 2018 1 + lva 4o/o

Documentale sito Web Bussola per il cittadino 2018 1 450,00 _ + lva22oÀ

NB IL PRESENTE PREVENTIVO PREVEDE LA FATTURAZIONE

SCAGLIONATA DURANTE L'ANNO 2018 RISPETTANDO LE SCADEN

ZE

TOTALE COMPRESA IVA TOTALE 2824.90 COMP. IVA

PREVENTIVO DI SPESA

DETERMINA

racccmandata. - per quaisiasi conlestaziore ccn a lila rl dcricilic legale si irience slabrlito in Cadilano di Granarolo delrEmilia iBO) per ambo le Danr.

SPEDIZICNE: I a mez:c pacca postale I a nrezzo corriere espresso

U AGENTE

EMANUELE LA PORTA

IL



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._28_del_09-02-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 09-02-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_09-02-2018

Impegno 34 del 09-02-2018
Impegno 35 del 09-02-2018
Impegno 36 del 09-02-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, 1, della

pos. noper 15 giorni consecutlvi a partire dal
commaul!

On-Line sul sito istituzionale:
Leggq 69/2009, e vi rimarràq,q

Rivodutri tip-PLznl{
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