
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 295 - Reg. Gen. 517 del 20-07-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa - Realizzazione sito web del Comune di Barumini - CIG 

ZC52C34F29 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 

Vista la legge 165/2001; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 

G. C. n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii; 

Visto il Bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 05.02.2020;  

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata 

nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione 

servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e 

vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Vista la determinazione n. 83 del 27.2.2020, con la quale viva affidato alla ditta Grafiche Gaspari di 

Gaspari Teresa srl il rinnovo del sito web istituzionale del Comune di Barumini, e il contestuale impegno 

delle somme necessarie compresa la creazione delle caselle mail, formazione in remoto dei dipendenti e 

la gestione annuale del dominio; 

 

D E T E R M I N A 
 

di liquidare, la somma di € 1.403,00 (di cui € 1150,00 per il servizio ed € 253,00 per Iva 22%) sul cap. 

1042 cod. 01.08-1.03.02.19.005 del bilancio di previsione 2020,  alla ditta  Grafiche Gaspari di Gaspari 

Teresa srl” p.iva 00089070403 con sede in Granarolo dell’Emilia (bo), via Minghetti n. 18, il rinnovo del 

sito istituzionale del comune di Barumini;  

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 


