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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINi1LE 

Determinazione del responsabile cp 
AREA DEMOGRAFICA / N. 13 cr~ 

.-----------------------------------------~ 

OGGETTO: 

Progressivo Registro Generale 
N. 137 del 27/08/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE 
ALLA SOC. RETESI SRL DI SONDRIO 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 243 del 27.11.2012 veniva tra l'altro 
conferito incarico alla ditta Rete Si srl - Servizi Integrati di Sondrio, per i servizi di "Attivazione RS PA, 
canone annuo RS PA, trasferimento dominio comune.castioneandevenno.so.it, gestione dominio 
comprensivo di tasse canone annuo, casella di posta elettronica professionale e sicura con sistema antivirus e 
antispam", rimandando l'assunzione dell'impegno di spesa per il versamento del canone annuo per la 
gestione dei servizi suddetti da corrispondere alla Soc. ReteSi all'atto di attivazione del servizio; 

Vista l'offerta per il servizio suddetto pervenuta in data 15.10.2012 al prot. Il. 5138 da patie della Soc. ReteSi 
srl di Sondrio; 

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento del canone annuo per la 
gestione dei servizi relativi al sito web di questo comune; 

Dato atto che il codice CIG relativo al servizio in oggetto è:ZECOB45736; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 25.7.2012,esecutiva; 

Visto 1'31t.9, lO comma, lettera a) pt.2 del D.L. 7812009 convertito nella L.3.8.2009 n.1 02; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto 1'31i.183 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000; 

DETERMINA 

Per le ragioni in premessa: 

• Di assumere impegno di spesa a favore della Soc. ReteSi srl - Servizi Integrati di Sondrio 
relativamente al canone annuo per la gestione dei servizi inerenti il sito web istituzionale, per la 
somma di Euro 780,00 + IV A 21 % e così per complessivi Euro 943,80; 

• Di dare atto che il codice CIG è : ZECOB45736; 

• Di dare atto che la spesa di Euro 943,80 farà carico all'intervento 1.01.08.03 (Cap.505l8) del 
bilancio 2013, gestione competenza; 

• Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile e di copeltura finanziaria, reso ai sensi dell'ali.151 e dell'mt. 153- 50 
comma del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a 
dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

~~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal .i,.2.S.n .. 2P.1.~ 

rLrUN~o~:"ftJNc~rCATO 
....... g, ...... ~ ....... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'ati. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ...... ~0.~ .. \'Z.Q1S .... 

C . A l' O 7 ''F l' 2DP astlOne ., 1 ..... ;J". .. v. v .... ... 

IL RESPONSABILE DEL VIZIO FINANZIARIO 

...................... ~<l.... ..... 0. .................. . 

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' O 2 T. astlOne ., 1 .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

.............. ~~.~ ................................ .. 

ANNOTAZIONI: 


