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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 730 Del 11/12/2018     

 

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO 

 
OGGETTO: CANONE ANNUALE MANTENIMENTO SPAZIO 200MB AITEC - COMPETENZA dal 
01/09/2018 al 31/08/2019 IMPEGNO DI SPESA  
CIG: Z5B263B87C 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che risulta necessario estendere e mantenere in modo visibile e 
fruibile i documenti relativi alle delibere di giunta e consiglio comunale, 
ricercabili e scaricabili da tutti i cittadini sul sito istituzionale, attività iniziata a 
partire dall’anno 2004; 
 
DATO ATTO che a tal fine è necessario rinnovare il canone annuale di 
mantenimento dello spazio web utile al contenimento dei sopracitati dati; 
 

RISCONTRATO che l’azienda Aitec Srl ha fornito un’offerta ideale in quanto risulta essere, agli atti 
dell’Amministrazione, il fornitore al quale è stato affidato il servizio di gestione, manutenzione e 
implementazione del sito web istituzionale; 
 

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a 183,00 € (iva compresa); 
 
RICHIAMATI: 

 l’Art. 1 comma 512, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che, al fine di 
garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, le amministrazioni pubbliche ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite 
Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i 
servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

 
 l’art. 38, comma 1. del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono provvedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 €; 

 
 l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, il quale prevede le Stazioni appaltanti 

possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € mediante affidamento diretto; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di 
posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e Rapporti con il Cittadino"; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente 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; 
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 
lo Statuto Comunale; 
il vigente Regolamento Comunale 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 
 

 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

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

 

Esercizio Cap/Art Descrizione 
Capitolo 

Importo I.V.A. 22% Soggetto e 
P.IVA 

2018 38/65 COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE 
– PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO 
 
 
 

150,00 33,00 
 

AITEC SRL 
P.IVA 
02328230368 

CODICE UNIVOCO: UDPEI4 
 

 
Per un totale di Euro 183,00 

 
 DI DARE ATTO che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione 

diventa esigibile dal 30 settembre 2018; 
 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 
 DI DARE ATTO che la ditta AITEC SRL con sede in Vignola (MO), Via Viale Mazzini, 8, si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. con 
nota assunta a prot. 46025 del 07.12.2018;  

 
 DI DARE ATTO che è stata verificata regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002 

mediante Durc Ondine INAIL 12529559 con scadenza 16/02/2019; 
 

 DI ATTIVARE ai sensi dell’art. 183 comma 9 del d. Lgs.  267/2000 la procedura di cui all’art. 158 
comma 5 del medesimo d. Lgs; 

 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi 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. 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Marilena Venturi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

730 11/12/2018 
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON 

IL CITTADINO 
12/12/2018 

 
 

OGGETTO: CANONE ANNUALE MANTENIMENTO SPAZIO 200MB AITEC  COMPETENZA 

dal 01/09/2018 al 31/08/2019 IMPEGNO DI SPESA   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1783 

IMPEGNO/I N° 1347/2018 
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