
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 65

Num.  Sett .5
Data 02/04/2013

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2013 
SERVIZI CONNETTIVITÀ  WEB E SERVER HOSTING 
POSTA ANTIVIRUS.

L'anno  duemilatredici, il giorno  due, del mese Aprile, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di servizio tutti 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visti gli artt. 179 - 183 e ss. del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;

Vista la L. n. 228 del 24.12.12 (Legge stabilità 2013);

RICHIAMATA la determinazione n. 121/2012 avente per oggetto: 
“Impegno di spesa per contratto assistenza sw/sist anno 2012  Consorzio.it di Crema per 
protocollo Informatico”;

PRESO ATTO dell'offerta per l'anno 2013    del Consorzio.it di Crema, con servizi a 
canone:
· Indirizzi posta elettronica e servizi web  280,00 + IVA
· Symantec EndPoint Protection 11.0 Renewal Basic (12 months) GOV Band A  204,00 + 

iva
· Connessione banda larga 3mb municipio  768,00 + IVA
· Connessione banda larga 1mb biblioteca  216,00 + IVA
· Connessione banda larga 1mb scuola media  216,00 + IVA;
 
RITENUTO meritevoli di approvazione:



VISTE le deliberazione n.  90 del 13.07.2012 di realizzazione nuovo sito web comunale, 
affido incarico alla ditta Consorzio.it srl di crema  e la deliberazione n. 34 del  01.03.2013 di 
servizio sviluppo sito internet per realizzazione sezione denominata 'amministrazione 
aperta';

SENTITI i  responsabili dei servizi, e avuto il parere favorevole al rinnovo dei servizi 
anche per l'anno 2013;

VISTO che:
- la Legge n. 228 del 24.12.2012 ha differito al 30 giugno 2013 il termine di 

approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012 degli Enti Locali;
- l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dispone: ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di 
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine;

- per il richiamato operato dall'art. 163, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al comma 1 del 
medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore , mensilmente, ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

ACCERTATA la regolarità  del procedimento, la congruità del prezzo, la regolarità del 
procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità di scelta del 
contraente; 

D E T E R M I N A

-  Di impegnare la spesa complessiva di  1.684,00 + IVA 21% per il  Consorzio.Informatico
   territoriale  di Crema, relativa all'anno 2013    per i servizi di cui in premessa, che sono
   parte integrante e sostanziale della presente;

-   Di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il  CIG: Z220954230;

-   Di imputare la spesa complessiva di  2.037,64 sugli interventi n. 1-01-02-02  1.04.03.03
     1.05.01.03  del redigendo bilancio 2013; 

-   Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Dovera,  02/04/2013 Il  Responsabile Servizi Finanziari
F.to LUPO STANGHELLINI RAG. 



FRANCESCO



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 2.037,64 sugli interventi n. 1-01-02-02 – 1.04.03.03 – 1.05.01.03  del redigendo 
bilancio 2013. 

Dovera, lì 02/04/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 199

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  11/04/2013

F.to Il  Segretario Comunale


