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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 14
Del
31/03/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE SITO INTERNET.

L'anno duemilanove il giorno trentuno del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Unione intende realizzare e garantire la manutenzione del proprio sito internet e di
quello dei Comuni interessati, i quali aderiranno con formale impegno di spesa;
Ritenuto di procedere alla contrattazione per l’affidamento del servizio suddetto, e contestualmente, di
indire la gara di cui in oggetto;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio tramite procedura aperta ex art.17 della L.R.
5/2007, secondo

il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto

dall’art.18, comma 2 della L.R. 5/2007.
Vista le delibera dell’Assemblea n. 22 del 11.12.2008 relativa all’individuazione dei servizi da gestire a
cura dell’Unione;
Visto il provvedimento del Presidente n° 1 del 02.01.2009 di attribuzione funzioni di cui all’art. 107108-109 del T.U. sugli enti locali;
Visto l’allegato 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 “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 pubblicare il bando di cui sopra in data 01.04.2009 per la durata di giorni 15 all’Albo Pretorio
dell’Unione Comuni “Marmilla”;
6) Di procedere al termine della gara al’approvazione con apposito provvedimento dei relativi
risultati;

Il Responsabile del Servizio
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,31.03.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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
(Rag. Carlo Matzeu)

