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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo I.3.2

OGGETTO:  SERVIZIO  MANUTENZIONE,  NOLEGGIO  E  CANONI  RELATIVI  AL 
FIREWALL ED AL SITO INTERNET DEL COMUNE. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

          
           
L’anno duemilanove addì ventinove del mese di ottobre alle ore 15,30 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.125 del 29.10.2009

OGGETTO:  SERVIZIO  MANUTENZIONE,  NOLEGGIO  E  CANONI  RELATIVI  AL 
FIREWALL ED AL SITO INTERNET DEL COMUNE. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la determinazione n.369 adottata dalla Responsabile del Servizio Finanziario in 
data 31.12.2003, con la quale si affidava alla ditta Telnext S.r.l. con sede in Chiavenna (SO) il 
servizio di gestione e mantenimento dominio internet, hosting e realizzazione sito internet;

VISTA inoltre la determina della suddetta Responsabile n.27 del 05.02.2009, con la quale venivano 
affidati alla suddetta ditta i servizi di noleggio e manutenzione in argomento anche per il corrente 
anno 2009, precisando al punto 3) del determinato quanto segue:
“in accordo con la ditta  TELNEXT S.R.L.  viene posta la riserva di rivedere e di apportare le  
opportune modifiche in corso d’anno al servizio in essere”;

ATTESO che si è quindi provveduto, in accordo con la predetta ditta, a rivedere le condizioni del 
servizio, giungendo quindi alla seguente formulazione con decorrenza dal 01.08.2009:

DESCRIZIONE CANONE ANNUO
Noleggio e manutenzione firewall €       500,00
Servizio di posta elettronica con antivirus e antispam €       100,00
Servizio hosting del sito internet e mantenimento database €       950,00

I.V.A.20% €       310,00
TOTALE €    1.860,00

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell’art.49 - 1° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI MODIFICARE il contratto in essere con la ditta Telnext S.r.l. con sede in Chiavenna (SO) 
per il  servizio di manutenzione,  noleggio e canoni relativi  al firewall  ed al  sito internet  del 
Comune;

2. DI DARE ATTO che le nuove condizioni economiche del contratto hanno durata annuale con 
decorrenza dal 01.08.2009 e sono le seguenti:

DESCRIZIONE CANONE ANNUO
Noleggio e manutenzione firewall €       500,00
Servizio di posta elettronica con antivirus e antispam €       100,00
Servizio hosting del sito internet e mantenimento database €       950,00

I.V.A.20% €       310,00
TOTALE €    1.860,00

Il Segretario Comunale



3. DI DARE ATTO che tale spesa di totali € 1.860,00 farà carico all'intervento n.1.01.08.03 di 
B.P.2009 – gestione competenza – che presenta la necessaria disponibilità al riguardo;

4. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione dei relativi mandati 
di pagamento a ricezione di pertinenti fatture della ditta TELNEXT S.R.L.;

5. DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

6. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/SITO INTERNET/07- modifica contratto



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 29.10.2009

OGGETTO:  SERVIZIO  MANUTENZIONE,  NOLEGGIO  E  CANONI  RELATIVI  AL 
FIREWALL ED AL SITO INTERNET DEL COMUNE. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica-contabile: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 29.10.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                     F.to: Gianoli rag. Anna

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )


