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DETERMINA DI IMPEGNO
Progr. n. 657

N.   11  in data  25/05/2017  del Registro di Settore  

N.   184  in data    26/05/2017  del Registro Generale

OGGETTO: SERVIZI WEB – SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PORTALE  TURISTICO  PROMOZIONALE  DEL  COMUNE  DI  VIGNOLA  –  CUP:
F51H16000050004 – CIG: ZD81C0465B – IMPEGNO DI SPESA

I L  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

VISTI:
- la Delibera di giunta n. 61 del 25/05/2016 con la quale l'Amministrazione Comunale approvava le linee

programmatiche  utili  a  redigere  il  progetto  del  nuovo  portale  turistico-promozionale  della  Città  di
Vignola;

- la determina n. 272 del 08/09/2016, dove si procedeva a effettuare l’indagine esplorativa finalizzata
all’acquisizione di offerte per l’affidamento diretto tramite MEPA, ai sendi dell’art. 36, comma 2 Lett. A)
del Dlgs. N. 50/2016, di servizi Web – servizi di progettazione, realizzazione e gestione del portale
turistico promozionale del Comune di Vignola; 

- la determina n. 285 del 16/09/2016 dove veniva ratificato, a seguito di segnalazione da parte di un
operatore economico, il nome del portale turistico promozionale de Comune di Vignola; 

- la determina di aggiudicazione definitiva n. 371 del 15/11/2016 che affidava all’operatore economico
AITEC S.r.l. la realizzazione del portale turistico promozionale del Comune di Vignola;

PREMESSO CHE:
non è stato possibile effettuare la prestazione nel 2016  a causa di ritardi nel reperimento di alcuni materiali
fotografici e  contenutistici, da inserire nel portale;

 DATO che per tale motivo  l'impegno di spesa relativo all'annualità 2016 è stato dichiarato economia;

RAVVISATA la necessità di impegnare la cifra destinata alla realizzazione del portale turistico promozionale
del Comune di Vignola essendo ora possibile effettuare la prestazione;

DATO atto che la somma pari a € 3.050,00 trova copertura al cap 850/85 MARKETING TERRITORIALE –
PRESTAZIONI DI SERVIZIO del Bilancio in corso;

RICHIAMATE:
Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del
Bilancio di previsione per gli esercizi 2017–2018–2019 il quale contiene il finanziamento della spesa di cui 
all'oggetto;
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Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

Richiamata la determina dirigenziale n. 59 del 01.03.2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica
con estensione di ulteriori funzioni gestionali;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’art. 217;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

D E T E R M I N A

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;

2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA

2017 850/65 MARKETING TERRITORIALE – 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO

€ 3.050,00 613 AITEC S.R.L. 
02328230368

3)  di  dare  atto  che  le  obbligazioni  relative  agli  impegni  assunti  con  la  presente  determinazione
diventeranno esigibili al 31/07/2017;

4)  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Descrizione Importo Scadenza Pagamento

REALIZZAZIONE PORTALE WEB € 3.050,00 31/07/2017

5) di dare atto che il codice CUU per la fatturazione elettronica è : CKR8KK;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs n 33/2013;

7) di dare atto che è stata verificata la regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002
Durc on line INPS 5919117 scadenza 21/06/2017;

8) di dare atto che con nota prot n. 0020240/17 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. 136/10 e

ss.mm. ed ii e 
- comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 7 art. 3 della L. 136/10

e ss.mm che verranno  utilizzati per il/i successivo/i pagamento/i, anche se diversi da quelli
indicati in fattura, salvo diversa comunicazione da parte dell’operatore economico;

9)  di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma
5 del medesimo D.lgs;

10) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì
alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art.  191 del D.lgs
267/2000;
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11) di  procedere,  alla  liquidazione  delle  spese  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli  trasmessi  dal
creditore  ai  sensi  dell’art.  163 del  D.Lgs  267/2000,  ed entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;

12)  di  dare  atto  che  si  formalizza  l’affidamento  di  tale   straordinaria  mediante  scambio  di
corrispondenza ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

13)  di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario dando atto che diverrà
esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita per la parte

amministrativa  dal dipendente – dott. Mattia Monduzzi Donazzi – Firma  _____________________________ 

Il Funzionario Incaricato 

geom. Sergio Tremosini

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/200:

 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto

 non si appone il visto di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________
Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                  (dott. Stefano CHINI) 

                                                                                                 _____________________
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