COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA
Provincia di Torino
ORIGINALE

Determinazione del Responsabile del
SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO
N. 22 del 18/02/2009

OGGETTO:
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL
COMUNE - IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilanove, addì diciotto del mese di febbraio nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO BLANCHIETTI
Geom. Giuseppe adotta la seguente determinazione.

OGGETTO : REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO

WEB DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO
- Considerato che nella bozza presentata dalla ditta Softarch s.r.l con sede legale in vai G. Collegno n.
7 a Torino e sede operativa in Piazza Lagrange n. 1 a Torino ha presentato un’offerta per la
realizzazione, manutenzione ed aggiornamento del sito web del Comune di Borgofranco d’Ivrea, che è
stata oggetto di approvazione con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2009;
- Richiamata nell’offerta che la ditta Softarch s.r.l di Torino vi è elencata:
1. la modalità per la realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Borgofranco d’Ivrea
per un costo di € 1.100,00 oltre IVA al 20%;
2. la disponibilità ad effettuare il servizio di hosting per un costo di € 59,00 oltre IVA al 20%,
con il mantenimento del nome dominio presso il provider Joomlahost;
3. inoltre per gli anni successivi al 2009 il canone annuale per gli interventi di manutenzione e
aggiornamento ammontano ad € 600,00 oltre IVA al 20%; mentre il canone annuo per hosting
e il mantenimento del nome dominio presso il provider Joomlahost risulta essere di € 59,00
oltre IVA al 20%;
- Considerato che l’offerta è stata valutata ed appare conveniente sa per la parte economica che per
la parte relativa alla struttura tecnica per la realizzazione del sito;
- Ritenuto, pertanto di dover impegnare, per l’anno 2009, per la realizzazione del nuovo sito web del
Comune la spesa complessiva di € 1.159,00 oltre IVA di € 231,80 – per un totale di € 1.390,80, ed una
spesa di € 659,00 oltre IVA di € 131,80 – per un totale di € 790,80 per gli interventi di manutenzione
ed aggiornamento per gli anni successivi al 2009 a favore della Ditta Softarch s.r.l con sede legale in
vai G. Collegno n. 7 a Torino e sede operativa in Piazza Lagrange n. 1 a Torino;
- VISTO il Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, esecutivo dal 01.06.2007 ed
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.04.2007;
- VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 12.10.2007 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
competenza di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
1. Di approvare il preventivo della ditta Softarch s.r.l con sede legale in vai G. Collegno n. 7 a Torino
e sede operativa in Piazza Lagrange n. 1 a Torino n. 24, presentato per la realizzazione del nuovo
sito web del Comune la spesa complessiva di € 1.159,00 oltre IVA di € 231,80 – per un totale di €
1.390,80, ed una spesa di € 659,00 oltre IVA di € 131,80 – per un totale di € 790,80 per gli
interventi di manutenzione ed aggiornamento per gli anni successivi al 2009
2. Di imputare nell’anno 2009 la spesa relativa alla realizzazione del sito ed ammontante ad €
1.390,80 con I.V.A. al 20% compresa, all’intervento 1.01.08.03 (Cap. 1053) del bilancio 2009 in
corso di definizione;
3. Di dare atto che la spesa relativa alla manutenzione e all’aggiornamento del sito ed il
mantenimento del nome dominio presso il provider Joomlahost, ammontante ad € 790,80 con
I.V.A. al 20% compresa, troverà idonea copertura nei bilanci di previsione di competenza
all’esercizio interessato.

Letto, confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( BLANCHIETTI Geom. Giuseppe )



VISTO: Per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria relativa
all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 - comma 5 - del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.



Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Li _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( LA ROCCA Dr. Michelangelo )

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal _________________________
Lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( LA ROCCA Dr. Michelangelo )

____________________________________________________________________________
La presente determina è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 in data _________________________
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( LA ROCCA Dr. Michelangelo)

____________________________________________________________________________

