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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 21
Del 24/04/2009

OGGETTO: SECONDA INTEGRAZIONE E MODIFICA BANDO
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SITO.

L'anno duemilanove il giorno Ventiquattro del mese di aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con determina del responsabile del servizio n° 14 in data 31/03/2009 è stato approvato il bando di
gara per la realizzazione e la manutenzione del proprio sito internet e di quello dei Comuni interessati;
- con determina del responsabile del servizio n° 17 in data 09/04/2009 è stata approvata una prima
modifica e integrazione al suddetto bando di gara per la realizzazione e la manutenzione del proprio
sito internet e di quello dei Comuni interessati;
Ritenuto di procedere ad un’ulteriore integrazione e modifica di detto bando, prevedendo il
termine di 60 giorni dalla data di consegna da parte degli enti del materiale necessario per la
realizzazione e funzionamento del sito internet, quale termine ultimo per la consegna del lavoro
richiesto;
Tutto ciò al fine di garantire certezza di adempimento di quanto richiesto alle ditte offerenti interessate;
Visto l’allegato nuovo bando di gara predisposto da questo ufficio;
Visto il bilancio di previsione dell’Unione per l’anno 2009;
Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL;

DETERMINA

1) Di approvare come parte integrante della presente determinazione il nuovo “Bando di gara per
l’affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione sito internet” per il complessivo
importo di € 128.258,00+I.V.A.;
2) Di dare atto che tale spesa farà carico per il 50% (pari ad € 76.954,80 I.V.A. compresa) sui fondi
dell’Unione ed il restante 50% (pari ad € 76.954,80 I.V.A. compresa) a carico dei Comuni;
3) Di dare atto che la spesa di € 15.390,96 per l’Unione trova copertura sul cap. 2020 del corrente
bilancio 2009, mentre € 15.390,96 troveranno copertura in ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012,
2013;

4) Di dare atto che i Comuni provvederanno a impegnare la loro quota sulla base del numero di ore
di assistenza, indicate nel bando allegato;
5) Di dare atto che il bando è già stato pubblicato in data 01.04.2009, per la durata di giorni 15
all’Albo Pretorio dell’Unione Comuni “Marmilla” e che l’integrazione e modifica di cui alla
presente, non determina una variazione al termine di presentazione dell’offerta che resta fissato
per il giorno 04.05.2009;
6) Di procedere al termine della gara all’approvazione con apposito provvedimento dei relativi
risultati;
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Carlo Matzeu
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza del capitolo 2020 del corrente
bilancio 2009.
Nella sede dell’Unione,
lì,24.04.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Matzeu

N._____

del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal ___________________

al ___________________

Data______________
Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to (Rag. Carlo Matzeu)

