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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 
Prog.  2129  

 
NR.  90       in data  30. 12 .2013 del Registro di Settore  
NR.  495     in data   31. 12. 2013 del Registro Generale 

OGGETTO: Realizzazione Sito Internet Museo del Cinema Antonio Marmi – Impegno di spesa – 
CIG Z1C0D94D8A; 

Il Dirigente 

Considerata l'esigenza di provvedere alla realizzazione di un Sito Internet del Museo del Cinema Antonio 
Marmi, al fine di poter dare maggiore risalto ed importanza a questa fonte di ricchezza culturale che apporta 
anche notevole valore alla città; 

 
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ADA srl per il tramite del Sig. Fabio Boni, pari a € 7.509,10= 

(IVA compresa) comprensivo di progettazione, realizzazione e pubblicazione sito internet (italiano – inglese), 
Registrazione/mantenimento del dominio, Web hosting (12 mesi); 
 

Dato atto che con nota prot. n. 22973/2013 trattenuta agli atti è pervenuta la dichiarazione con la quale 
la ditta ADA srl 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., che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto. 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza del Servizio; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2013; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002; 
 
Visto, in particolare l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 
 

D E T E R M I N A  

1) Di approvare il preventivo di spesa di € 7.509,10= (IVA compresa), presentato dalla ADA srl, per la 
realizzazione del Sito internet del Museo del Cinema Antonio Marmi, comprensivo di 
registrazione/mantenimento del dominio e Web hosting (12 mesi); 

 
2) Di impegnare la complessiva somma di € 7.509,10= imputandola al Cap. 32/50 "Spese per 

informazioni sull’attività del Comune" del Bilancio 2013, dotato della necessaria disponibilità; 
 



3) Di trasmettere, per competenza, la presente determinazione al Sindaco. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento  
– art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. –  
è stata eseguita dalla dipendente  
dott. Mattia Monduzzi Donazzi 
 

  
 
  

Il Dirigente 
dott. ssa Elisabetta Pesci 

_________________________ 

********************************************************************** 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000: 
 
( )  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:      
     ___________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Stefano Chini 

 
********************************************************************* 


