COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 53 del 16.07.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Sito internet del Comune di Cardedu. Impegno di spesa anno 2013. CIG n. 5249433127

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 29.09.2006 l’amministrazione
comunale si è impegnata a realizzare il sito internet del Comune di Cardedu incaricando dei
conseguenti atti i responsabili dei servizi;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 211 del 23.10.2006 con la quale è stata
affidata alla MEM Informatica s.r.l. di Nuoro la realizzazione e attivazione del servizio sito internet
Domos del Comune di Cardedu, dietro pagamento di un canone annuale di assistenza;
CONSIDERATO che il canone annuale di assistenza, per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013
ammonta a € 2.160,37 IVA al 21% inclusa;
RITENUTO OPPORTUNO assumere formale impegno di spesa in favore della MEM Informatica
s.r.l. di Nuoro, per il servizio di assistenza denominato DOMOS, relativo al sito istituzionale del
Comune per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013;
DATO ATTO che il presente atto non necessita dell'apposizione del Codice Unico di Progetto
(CUP), in quanto l'affidamento del servizio in questione non è definibile, ai fini del sistema CUP
"progetto d'investimento pubblico" connotato degli elementi riassunti dal CIPE con delibera n.
143/2002, allegato A1.1 e nelle FAQ contenute nel sito internet del CIPE medesimo;
ACQUISITO il CIG n. 5249433127;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
DATO ATTO che si è in regime di esercizio provvisorio 2013;

DETERMINA
DI IMPEGNARE, in favore della Mem Informatica la spesa di € 2.160,37 per il pagamento del
canone annuale di assistenza al servizio denominato DOMOS, relativo al sito istituzionale del
Comune per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013;
DI IMPUTARE la spesa di € 2.160,37 sul cap. 90 del corrente Bilancio d’Esercizio;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 16 luglio 2013

