CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia
Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
Servizio SISTEMI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 93 / 2015
OGGETTO: Affidamento incarico per la realizzazione in partnership di un portale destinato ai cittadini
- CIG Z001489F29
Il Dirigente
Richiamata la determina n. 74 del 13.05.2015 ad oggetto “Ricerca partner per la realizzazione di un portale
destinato ai cittadini - Determina a contrarre - CIG Z001489F29”;
Visto il verbale di apertura delle buste pervenute, allegato alla presente, da cui si evince che la ditta TECHNICAL
DESIGN con sede a Cuneo (CN) si è aggiudicato l’incarico di realizzazione in partnership di un portale destinato ai
cittadini;
Preso atto che il canone di manutenzione annuo decorrerà dal 01.01.2018 e sarà di 850,00 euro oltre IVA (per un
minimo di anni 2);
Visto il decreto Ministro Interno del 13 maggio 2015 che ha differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali;
Atteso che questo Ente non avendo, a tutt’oggi approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, si
trova in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200. 267;
Richiamato l’art. 11 comma 16 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 che dispone: “In caso di esercizio provvisorio o
gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014,
ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova
applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato 4/2”;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
27.05.2014 con atto n. 33, negli stanziamenti definitivamente assestati a seguito di approvazione di prelievo dal
fondo di riserva (D.G.C. n. 138 del 23.12.2014);
Richiamato l’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta comunale al punto 4 lett c) della deliberazione n. 71 del
28.05.2014, che dispone: “qualora entro il 31 dicembre 2014 non sia approvato ai sensi di legge il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015, ai Dirigenti e Responsabili di servizio si intende assegnato un P.E.G.
provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi assestati del bilancio 2014, secondo l’articolazione in
capitoli/articoli esistente al 31.12.2014, ed autorizzando fin d’ora l’eventuale rettifica dell’articolazione dei capitoli
iscritti nelle risorse e negli interventi a partire dal 1.01.2015, per assicurare nel rispetto delle disposizioni dell’art.
163 del D. Lgs. 267/2000, la massima efficienza nello svolgimento dell’attività amministrativa”;

Richiamato altresì il decreto sindacale n. 24 del 03.06.2015 con il quale il Segretario Generale Dr. Corrado Zanetta
è stato nominato dirigente del settore I “Gestione e Sviluppo Risorse”;
DETERMINA
Di affidare l’incarico di realizzazione in partnership di un portale destinato ai cittadini alla ditta TECNICAL DESIGN di
Cuneo (CN);
Di azzerare gli impegni n. 1472/2016 e n. 1472/2017;
Di dare atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del programma n. 4 della Relazione Previsionale
2014 -2016;
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 10/06/2015
Il Dirigente
F.to Dr. Corrado Zanetta
Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Zanetta
Il Responsabile dell’istruttoria: Dr.ssa Marialuisa Forte
Elaborazione dati: Dr.ssa Marialuisa Forte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiamato l’atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell’’effettuazione di controllo contabile,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 comma 4, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell’9 comma
1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, si attesta che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 11/06/2015
Per il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
La responsabile di posizione organizzativa
F.to Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 30/06/2015
per 15 gg. consecutivi.
Arona, 30/06/2015
PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Sonia Sotgiu

