Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 994 Del 20/10/2016
Lavori Pubblici e Patrimonio
OGGETTO: CEAS "VALLE DEL PANARO" IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL
CANONE ANNUO DEL SITO WEB  INCARICO ALLA DITTA AITEC VIGNOLA CIG:
ZEA1BA2D66
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO, COORDINAMENTO SICUREZZA, AGRICOLTURA
Dato atto che il CEAS “Valle del Panaro” è stato accreditato alla rete regionale INFEAS con
determinazione n. 10357 del 03/08/2012;
Vista la Delibera di Giunta dell’Unione n. 48 del 19/05/2016 con la quale è stata approvata la
nuova organizzazione della Struttura Tecnica dell’Unione, a decorrere dal 01/06/2016, assegnando
la Direzione all’Arch. Umberto Visone ;
Dato atto che è stato attivato un sito web del CEAS, strettamente collegato con il sito
dell'Unione e dei comuni aderenti al CEAS stesso;
Ravvisata l'opportunità di mantenere il sito e di provvedere conseguentemente al versamento
del canone annuale attraverso la ditta Aitec, realizzatrice del sito;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, si è ritenuto opportuno procedere mediante affidamento in
economia, a favore dell'operatore economico AITEC con sede in Viale Mazzini 8  41058 Vignola
(Mo) c.f. 02328230368, per garantire la continuità del servizio di cui sopra;
Visto il preventivo presentato dall'operatore di cui sopra, corrispondente ad € 150,00 oltre ad iva
22%, per un totale di € 183,00 ritenuto congruo con i prezzi di mercato;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 20162018, che contiene il
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201620172018 il quale ad oggi contiene
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;






Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 183,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap

Art

EP
F

Descrizione

CodRif

E/S Importo

Soggetto

Note

2016

65

2016

PRESTAZIONI
DI SERVIZIO 
CEAS VALLE
DEL PANARO

1090603

S

136  AITEC S.R.L. 
VIALE MAZZINI 8
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
02328230368/p.i. IT
02328230368

nulla

9634

183.00

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2016;
4. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società si assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”
CIG: ZEA1BA2D66.
5. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.151
comma 4 del medesimo D.lgs.
6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
7. Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente
Alessandro Davalli
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