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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto: ARCMEDIA SrL di Sora. Impegno per registrazione e mantenimento sito internet e

intervento su webcam. CIG ZD00F83983.

L'anno duemìlaquattordìci, il giorno sedici del mese di luglio in Picinisco e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

m Ricordato che, fin da quando è stato realizzato il portale del Comune di Picinisco la registrazione dello stesso ed il

suo mantenimento è stato affidato alla società ARCMEDIA SrL di Sora, alla quale annualmente è corrisposto un

canone fissato in € 200,00 oltre IVA al 22%;

a Che inoltre la stessa società ha realizzato il "PROGETTO "ARKFLOW" Servizi per la condivisione cooperativa dei dati

pubblici e interoperabilità dei sistemi, ed ha istallato una webcam sulla sede comunale, che permette a chiunque

si collega al sito dell'Ente di avere una immagine del paese;

a Dato atto che la webcam ha necessità di un intervento di manutenzione;

sa Vista la nota della società ARCMEDIA e per il rinnovo del canone di registrazione del sito e per l'intervento sulla

webcam, che prevede una spesa di € 315,00 oltre IVA al 22%;

ffl Che per il corrente anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2014 da parte degli EE.LL. è

stato differito al 30.9.2014;

ffl Considerato che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 si applica il dettato

dell'art. 163, c.3°, del D.gls 267/2000, riguardante l'esercizio provvisorio;

m Dato atto che l'impegno viene assunto trattandosi di servizio indispensabile e che si tratta di una spesa non

suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, l°c. de D.gls 267/2000;

ffl Ritenuto dover assumere a carico del redigendo bilancio 2014 il relativo impegno di spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi:

■ Del Decreto Sindacale n. 5/2014, di attribuzione di incarico;

■ Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

• Del combinato disposto degli articoli 183,9° comma e 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

1. Di impegnare, per tutto quanto innanzi esposto, a carico del redigendo bilancio 2014 la somma di € 384,30 IVA

compresa, a valere sull'intervento 1.01.07.03 - peg. 30, con affidamento alla società ARCMEDIA SrL di Sora, a cui

sarà comunicata l'assunzione dlel'impegno ex art. 191 del D.lgs 267/2000;

2. Di dare atto che al pagamento del canone e dell'intervento si procederà a presentazione di regolari fatture, senza

l'assunzione di ulteriore atto di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto;

3. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., il CIG relativo

all'impegno è ZD00F83983.

' - ' ^ II Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Di Scanno Fcancesca

v.-



N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata

pubblicala all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.oicinisco.fr.il come previslo dell'ari. 32 comma 1,

della legge 18/06/2009 n° 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

2 7 HAR, 2015
I Messo Comunale


