COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°236 del 29-10-20
Reg. generale 1673

OGGETTO:
Rinnovo dominio del sito web istituzionale
intercomunale di musica MEA. Impegno di spesa CIG ZF32EF8E2B

della scuola civica

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola, con propria determinazione n. 366 del 11.10.2019, ha
affidato alla ditta Ditta Doc Creativity soc. coop. - Via Pirandello 31 - 37138 Verona – P. IVA
04464170234, il servizio di progettazione e realizzazione del sito web per Mea scuola civica
intercomunale di musica, con l’obiettivo di dare massima visibilità all’attività svolta dalla scuola
stessa e con l’intento di creare una interazione multimediale tra la società di gestione, l’utenza e i
docenti;
Verificato che l'account del dominio scuolacivicamea.it è in scadenza al 5 novembre p.v e che si
intende provvedere al suo rinnovo, considerato che la continuità nella funzionalità del sito, già
necessaria per lo svolgimento della didattica ordinaria, è allo stato attuale una condizione
indispensabile per proseguire le attività con la modalità a distanza, stante il perdurare delle
limitazioni alle attività dovute all’emergenza covid;
Dato atto che il costo per il rinnovo su register.it del dominio per un periodo di due anni, risulta
essere pari a € 215,10 + IVA 22%;
Dato atto che, in applicazione della delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2007, è stato chiesto l’
accreditamento

al

Sistema

Informativo

di

monitoraggio

SIMOG

presso

il

sito

www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all’ intervento
in oggetto è il seguente: CIG ZF32EF8E2B;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto :”Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e relativi
allegati";
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Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2019 con il quale è stato individuato nel sottoscritto il
Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;Dato atto della
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.
Lgs 267/2000;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare la suddetta somma a favore della ditta DOC
CREATIVITY, affidataria dell'incarico della creazione, aggiornamento e messa on line del sito,
che provvederà a seguito del rinnovo a fatturare la prestazione al Comune di Siniscola;
DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 262,42 (€ 215,10 + IVA
22%) a favore della ditta Doc Creativity Soc. Coop. con sede in via Pirandello n. 31 a Verona, per
il rinnovo biennale del dominio relativo al sito web istituzionale della scuola civica intercomunale
di musica MEA, imputando la somma al cap.. 1172 imp. 1291/20 del bilancio.
Di dare atto che l’ente provvederà a liquidare le competenze dovute a favore della ditta Doc
Creativity, per il rinnovo del dominio, a seguito della presentazione di regolare fattura.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 05-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

20-11-2020

