COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Via Emilio Lussu, 10 – CAP 09070 –  0785/519925 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

N. 416

NORBELLO 23.12.2019

OGGETTO: Approvazione contratto Domos sito Web Istituzionale anno 2020. Impegno di spesa Ditta MEM
INFORMATICA di Nuoro. Cig. : Z3C2B54613
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre, del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2019, che approva il Bilancio di previsione
pluriennale, triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 08 del 16.09.2019, avente per oggetto: Incarico posizione organizzativa
(artt da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Sig. Angelo Corona– Settore n. 1: Amministrativo, Culturale,
Socio-Assistenziale, Sport, Spettacolo – periodo 16.09-31.12.2019;
VISTI:

 La determinazione del Responsabile del Settore I n. 220 del 11.12.2006, con la quale, in esecuzione
della delibera della Giunta Comunale n. 100 del 29.11.2006, si affida alla MEM INFORMATICA srl
di Nuoro la realizzazione del Sito Web istituzionale in oggetto;
 La determinazione del Responsabile del Settore I. n. 425/18, con la quale si provvede al rinnovo del
contratto Servizio Domos per l’anno 2019, per l’importo di € 2.435,80, iva inclusa;
 La nota D017/2019 del 29.10.2019, con la quale la Mem Informatica di Nuoro trasmette il contratto di
assistenza servizio Domos - anno 2020, per l’importo di € 2.435,80, IVA inclusa;
RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall’art. 147/bis, del
D.L. 10/10/2012, n° 174;
ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis,1°
comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151,
4° comma, del D.Lgs.
18/8/2000, n° 267
 Il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato atto che occorre provvedere al rinnovo,
DETERMINA

= di

approvare il rinnovo proposto dalla MEM INFORMATICA di Nuoro, relativo al contratto di
assistenza servizio Domos del sito Web Istituzionale, per l’anno 2020, per l’importo di € 2.435,80, iva
inclusa- Cig. : Z3C2B54613;

= di impegnare la somma di € 1.996,56, in favore della Mem Informatica (cred. 1113) per il contratto di assistenza
Domos anno 2020;
= di impegnare la somma di € 439,24 in favore dell’erario per l’Iva su detta fornitura;
= di imputare la relativa spesa per € 2.000,00 all’intervento n. 10110317, per € 300,00 all’intervento n.10110303 e
per € 135,80 all’intervento n.10130201 del bilancio 2020 in corso di predisposizione;
=di demandare la presente all’Ufficio Finanziario, per l’adozione degli atti di competenza .

Il Responsabile del Settore n. 1
Angelo Corona

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno assunto con l'allegata determinazione. Norbello .12.2019
Il Responsabile del servizio finanziario
( Rag. Quirico Mura )

