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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario
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DATA

04-1020L7

Oggetto:

impegno di spesa per modulistica Web per il cittadino
IL

RESPONSABILE DEL SERVIAO

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
non 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
approvava il regolamento economato;

si

Richiamata la determinazione n.612015 con la quale veniva assunto impegno di spesa per l'acquisto di
servizi WEB presso la Soc. Gaspari srl;

-

Richiamata la determinazione n. 9512017 con la quale è stato preso impegno per l'assistenza del
sito istituzionale"progetto bussolo" e rinnovo dominio

Preso atto che con D.Lgs. 12612016 e 22212016 introducono l'obbligo dell'inserimento della
modulistica SCIA obbligatorio approvata in sede di conferenza unificata del 04 maggio 2017 tra il
Govemo, le Regioni e gli Enti locali, da inserire anche sul sito istituzionale del comune;
Ritenuto necessario aggiornare la modulistica relativa anche agli altri uffici comunali;

Visto il preventivo della soc G.aspari srl del 02-10-2017 il quale propone un costo di € 450,00 + iva
per I'aggiornamento della modulistica comunale compresa quella obbligatoria per l'ufficio tecnico
SCIA di cui ai D.Lgs. 12612016 e22212016;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con atto di Consiglio Comunale
13 in data 12 aprile 2017;

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

n.

DETERMINA
L Di impegnare la complessiva spesa di € 549,00 per l'acquisto di quanto espresso in premessa a
favore della Soc.Grafiche Gaspari srl;

Di imputare la spesa nel

seguente modo a[ codice 01.07-1.03.01.02.000 cap 101027 € 549,00 in

conto competenza 2017;
J.

trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267, la presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Uflicio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante [a copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente

Rivodutri, lì 04-10-2017
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raccomandata. - Per qualsaasi mntestazione con la Dita il domicilio legale si intende slabilito in Cad.bm di Gramrolo dell'Emllit (BO) per ambo le parti.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._136_del_04-10-2017_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;
RESTITUISCE in data 04-10-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

04-10-2017

Impegno 151 del 04-10-2017

IL MESSO
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, colr]JÌìa 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dd A1.
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