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RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 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
non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA ta 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.612015 con la quale veniva assunto impegno di spesa per l'acquisto di
servizi WEB presso la Soc. Gaspari srl;
Preso atto che
dominio web;

il

sito istituzionale del comune è gestito dalla soc Grafiche Gaspari srl nonché il

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

Visto il preventivo inviato dalla soc.Gaspari srl detl'l l-01-2017;
Preso atto:

-

Che si intende rinnovare l'abbonamento Memoweb, utile strumento per rimanere aggiomati
sulle novità legislative con la ditta Grafiche Gaspari srl al costo 6i 6 495,99 + iva;
Che si intende rinnovare l'abbonamento "Rivista tributi", utile strumento per rimanere
aggiomati sulle novità legislative con la ditta Grafiche Gaspari srl al costo di € 180,00 +iva;
Che si rende necessario impegnare la quota annua per I'assistenza del sito istituzionale
"progetto bussola" e rinnovo dominio al costo di € 775,00+iva;
Che si rende abbonarsi al modulo Omnia modulistica contabilità e norme al costo di € 300,00 +
iva;

@i2000net.it conformandole al dominio
+iva;
@comune.rivodutri.it, e che pertanto è necessario l'acquisto del servizio mail a[ costo di € 130,00

Ritenuto

di

dover modificare

le

caselle email

da

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per [a prevenzione e la repressione della
comlzione e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto dover fare corsi di aggiomamento al personale in materia di anticorruzione alla luce delle
€ 150 + iva;

nuove normative, effettuato on line dalla Grafiche Gaspari srl al costo di

Visto il preventivo pervenuto dalla ditta Gaspari srl dell'll-01-2017, che si allega al presente atto
relativo a tutti i servizi sopra menzionati, che porta un totale di € 1.790,00 iva compresa pir) € 150,00
per corso di formazione;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 approvato con atto di Consiglio Comunale
l2 in data l6-05-2016;
Visto il Decreto Legge n. 244 del30-12-2016 con il quale si proroga
bilancio di previsione 2017 -2019;

al 3l-03-2017

n.

l'approvazione del

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.tgvo 267 /2000 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 modificazionil

DETERMINA
l. Di impegrare

la complessiva spesa di e 2333,80 per ['acquisto di quanto espresso in premessa
a favore della Soc.Grafiche Gaspari srl;

Di imputare la spesa nel seguente modo:

a.
b.

c.
J.

€ 1.238,30 per ['acquisto dei servizi web
Omnia-finanza e tributi-servizio Memoweb, in conto competenza 20171,
al codice 01.01-1.03.02.19.00l/cap 101005 € 945,50 per l'assistenza sito web e dominio
n conto competenza 2016;
al codice 01.03-1.03.02.04.002 cap 101058 € 150,00 per il corso anticomrzione, in conto
competenza 2017;
al codice 01.02-1.03.01.02.000 icap 101025

trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 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 14-01-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana
Vista la DETERMINAZIONE n._4_del_14-01-2017_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 14-01-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all?lbo Pretorio;
Rivodutri li _14 -01.-20 17

Impegno 2 del 14-01-2077
Impegno 3 del 14-01-2017
Impegno 4 del 74-01-2017
\4
IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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
pos.
per 15giorni consecutivi a partire aa 16 Ot.
19
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