COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
J. ro 204/2016

||Data

|22/ll/2016

Oggetto:

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE ALLA NORMATIVA SUI COOKIE
IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z4A1C25AB7

L'anno duemila sedici, il giorno ventidue del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la
Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che per poter adeguare i siti del Comune di Picinisco alla normativa sui cookies (Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali n.229 del 8 maggio 2015) si rende necessario effettuare un ade
guamento tecnico per l'acquisizione del consenso da parte degli utenti;
VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la delibera di G.C. n. 15 del 04/05/2016 "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 201 ff'
VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 20/05/2016 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 20162018 e documento unico di programmazione - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011/'

VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 15/07/2016 "Art. 169 D.lgs. 267/2000 - Approvazione piano esecu
tivo di gestione anno 2016"

CONSIDERATO

l'art. 7, comma due della legge n. 94/2012 il quale stabilisce che le amministrazioni

pubbliche, per gli acquisti di beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono te
nute fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettro
nici istituti ai sensi dell'articolo 328;
VERIFICATO che l'acquisto del servizio in oggetto è attuabile mediante l'utilizzo di sistema dinamico di
acquisizione CONSIP/MEPA ai sensi dell'alt. 1 comma 450 della L. 296/2006;
CONSIDERATO che dalla consultazione del sito internet dedicato "http://www.acquisitinretepa.it"sez\one Mercato Elettronico e presente tra i prodotti a catalogo con cod. COOKLAW l'offerta della ditta PRI
ME SRL Via San Giuliano Sura, snc 03039 Sora (FR)

CONSIDERATO che la fornitura prevista consiste nell'acquisto del servizio per l'adeguamento del sito
istituzionale alla normativa sui Cookie ad un costo di €. 200,00 oltre IVA 22% per un totale di €. 244.00
VISTO l'ordine diretto di acquisto identificativo Ordine n.55636 del portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione allegato alla presente determina.
RITENUTO impegnare, allo scopo, la somma di € 200,00 oltre IVA di legge, imputando la spesa sul cap.

265 cod. PDC 1.03.01.02.008 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.
PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono alla

massima economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
1. Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico;
2. Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2° comma del D.lgs. 267/2000
DETERMINA

•

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.

•

DI PRECISARE, ai sensi dell'ari. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

1.

Il fine che s'intende perseguire, con il presente atto, è quello di fornire all'Ente il servizio di cui

2.

L'oggetto del contratto è l'adeguamento del sito istituzionale alla normativa sui Cookie.

all'oggetto.

3.

La modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta mediante ordine diretto di
acquisto sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

DI IMPEGNARE

la somma di € 244,00

IVA inclusa imputando la spesa sul cap. 265 cod. PDC

1.03.01.02.008 del bilancio corrente
DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (leg
ge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta, per la presente
fornitura,

direttamente all'Erario;

DI COMUNICARE alla ditta affidataria

il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice

C1G assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi
dell'alt. 191 comma 1 del TUEL;
DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L13.8.2010 n. 136 art.3 e
s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti:

Z4A1C25AB7

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi deil'art. 151, comma quattro, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

DI PROVVEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubbli

cazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picinisco.fr.it,
in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
del Servizio
na Tullio
,1

In relazione al disposto deil'art. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità,
si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTE5TAZIONE DI

N.ro

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Co
mune per quindici giorni consecutivi dal ? & flrm yni*
e contestualmente trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 2 H UQV. 7flìfi
:5P.OWSABILE

