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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

OGGETTO : 
REALIZZAZIONE SITO WEB "MONTESILVANO TURISMO"
DITTA: "VIRTUALSIZE" = IMPEGNO DI SPESA=
CIG: ZAE0D0F345  
 

IL  RESPONSABILE

SETTORE SEGRETERIA GENERALE -PERSONALE-FORMAZIONE

(Decreto Sindacale n° 74/12)

Premesso
=che questa A.C. per la promozione turistica, tramite l'Assessorato competente, ha ritenuto
di attivare un "sito web" specifico con l'intento di  promuovere  e  incentivare  il  turismo  nella
nostra cittadina, soprattutto quello della stagione  estiva;
=che  per  dare  concretezza  al  progetto  ci  si  è  rivolti  all'attuale  gestore  del  sito  web
istituzionale  dell'Ente che, a titolo sperimentale, nel periodo estivo, ha predisposto e gestito
il sito web: "wwwmontesilvanoturismo.it" ;

Considerato
=che al termine del periodo di prova  l'Amm.ne  reputa  opportuno  definire  e  formalizzare  la
istituzione  del  sito  web  denominato  "wwmontesilvanoturismo.it"  al  fine  di  assicurare
costanetmente la visibilità on-line della promozione turistica montesilvanese;

Preso atto
=che la spesa per la predisposizione del sito , oltre al pagamento dell'Hosting /  Dominio e
canone per il servizio assitenza e supporto, è stata concordata e quantificata in € 4.718,18
oltre iva dovuta, come da offerta in tal senso di cui al Prot. n° 25584/13;

Ritenuto
=di  procedere  in merito  facendo  presente  che, data  la  particolarità  del  servizio  richiesto,
non  ricorrono  i  presupposti  per  fare  ricorso  al  "MEPA"  anche  perchè  trattasi  di  mera
fornitura di servizi connessa e collegata a contratto già in essere;
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Visto
= il D.Lgs n° 267/2000 s.m.i.;
= il D.Lgs n° 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
= il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1)  di  affidare,  per  tutto  quanto  finora  argomentato,  alla  Ditta  "VIRTUALSIZE"  di  Diego
Testa, con sede in Via  G.Rosato  Lanciano  (CH) ,  la  realizzazione  "CMS  Turismo"  avente
denominazione  "wwwmontesilvanoturismo.it"  completo  di  Hosting  e  Domino-Premium  e
canone  annuale  di  aggiornamento, come da  relativa  offerta  in tal senso  di  cui  al  Prot.  n°
25584 /2013 completa di scheda tecnica dettagliata , per un importo di € 4.718,18 oltre iva
dovuta;

2) di impegnare la somma complessiva a ciò occorrente di € 5.756,00 sul cap. 10565  del
bilancio corrente ove trova adeguata copertura finanziaria;

3)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  settore  Finanziario  per  le
conseguenti incombenze del caso in relazione al disposto dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000;

4)  che  non ricorrono  i  presupposti  per  il  ricorso  al  "MEPA"  per  le  argomentazioni  sopra
addotte;

5) di precisare che il relativo "cig" di riferimento risulta essere : ZAE0D0F345;

6) di disporre l'assolvimento degli  obblighi previsti  dall'art. 3 della L.136/2010 in materia di
tracciabilità  dei  moviemnti  finanziari  relativi  all'affidamento,  prima  di  procedere  alla
successiva liquidazione della fattura di riferimento.

Il Segretario Generale
Dott. Alfredo Luviner 
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Dott. LUVINER ALFREDO

IL DIRIGENTE

SETTORE FINANZIARIO

Montesilvano, lì IL RESP. SETTORE AFFARI FINANZIARI

VENTRELLA PIETRO

06/02/2014

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 ,

del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Contestualmente  si  provvede  alla  registrazione  contabile  dell'impegno,  recato  dal  presente 

provvedimento,  n°____________________ cap. ____________________.

IL DIRIGENTEMontesilvano, lì __________________

LUVINER ALFREDODott.

06/02/2014

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line in data odierna

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Determina N.  2445  del  06/02/2014

SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

PER STAMPA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO , in tutte le sue componenti.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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