COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.38 DEL 06-10-2016
Oggetto: Rinnovo contratto servizio Domos anno 2016. Gestione del sito
istituzionale dell'ente. Ditta MEM informatica di Nuoro. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto l’art.32 della Legge n. 69/2009 che recita “ A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti
con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando
i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata
pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili” (comma così modificato dall'articolo
9, comma 6-bis, legge n. 221 del 2012) ;
Vista la proposta della MEM Informatica Srl , con sede in Nuoro, che cura il sito istituzionale fin dal 2011,
per il rinnovo del contratto in questione ad un costo annuale di €. 1730,43, oltre IVA di legge;
Richiamata la precedente determinazione di area finanziaria n. 29 del 21/07/2015 avente oggetto :
“ Rinnovo contratto servizio Domos anno 2015. Gestione del sito istituzionale dell'ente. Ditta MEM
informatica Nuoro” ;
Rilevato che occorre provvedere ad effettuare il rinnovo del contratto servizio “Domos” per l’anno 2016,
per la gestione del sito istituzionale, aggiornamenti in linea con le procedure “Halley” ed altri interventi
diversi;
Ritenuto dover provvedere in merito impegnando la spesa da sostenere quantificata in €. 2111,12, IVA
compresa, sul bilancio 2016 ove esiste apposito stanziamento e disponibilità;
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con delibera
della Giunta Municipale n. 3 del 19/01/2011 ed il Decreto Sindacale n.5 del 30/12/2015, con il quale il
medesimo Sindaco si è assunto la responsabilità dei Servizi Amministrativo e Finanziario.
DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma di €.2111,12, IVA compresa, con la Ditta MEM Informatica SRL, con
sede in Via Dessanay n,.27 08100 NUORO, per il rinnovo del CONTRATTO di assistenza
“DOMOS” di cui in premessa per l’anno 2016

-

CIG. Z421B77516;

2. DI IMPUTARE la spesa sul cap.1053 – spese funzionamento sistema informatico - del bilancio
2016, avente idoneo stanziamento e disponibilità .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06-10-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 06-10-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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