
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N.  143 
Data di registrazione 29/11/2013 

 
 
 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL 

COMUNE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Premesso che si è reso necessario provvedere alla manutenzione ed all'aggiornamento dei sito 

del Comune; 
 
Verificato che su Consip non erano attive convenzioni per il servizio in oggetto; 
 
Ritenuto di attivare la procedura, tramite il portale acquistinretepa.it, mediante R.D.O. 

(richiesta di offerta) per l'affidamento in oggetto; 
 
Dato atto che: 

� in data 16.10.2013 è stata pubblicata sulla piattaforma CONSIP la R.D.O. contraddistinta dal n. 
318214; 

� entro il termine del 30.10.2013 è stata presentata l'offerta dalla ditta EMME3 di Marco Mariani 
di Madignano (CR); 

� in data 31.10.2013 si è proceduta all'apertura della R.D.O. n. 318214; 
� che la ditta EMME3 di Marco Mariani di Madignano (CR) ha proposto uno sconto del 20% 

presentando l'offerta dell'importo di €. 800,00 (IVA esclusa); 
 
Acquisiti il DURC n. 27413366 in data 16.11.2013; 
 
Visti: 

� il Bilancio di Previsione 2013; 
� il P.R.O.; 
� il D.Lgs. 163/2006; 
� il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07.03.2007; 
 
Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita 

ad ogni effetto; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare l'incarico alla ditta EMME3 di Marco Mariani con sede in Madignano (CR) - Via 
Cerudelle n. 6 - C.F. MRNMRC71B09D142W - P.IVA 01218700191, per la manutenzione 
e l'aggiornamento del sito web del Comune di Azzanello per l'anno 2013; 



2. di impegnare la spesa di € 800,00 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi €. 976,00 al Tit. I, 
Funz. 1, Serv. 3, Int. 3 (cap. 20 "Spese funzionamento uffici") del Bilancio di Previsione 
2013; 

3. di dare atto dell'avvenuta sottoscrizione digitale del "Documento di stipula" e dell'invio 
dello stesso al sistema di e-procurement della pubblica amministrazione; 

4. di dare atto del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136; 

5. di dare atto che per tale fornitura è stato assegnato il codice CIG: 2640BE8BC8. 
 
Data di Emissione: 02/11/2013 
              Il Responsabile del 
                        Servizio Finanziario 
                            F.to Maria Teresa Tomaselli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

SPESA ai sensi delle seguenti disposizioni: 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

- art. 8 vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.11.1997. 

Cod.:  1010303 (cap. 20 “Spese funzionamento uffici”)  

€. 800,00 

Bilancio di Previsione 2013  

Azzanello, 29.11.2013                

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to Maria Teresa Tomaselli 

=======================================================================  

Con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna, il presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” art. 151, è esecutivo. 

Azzanello, 29.11.2013 
               Il Segretario Comunale 
 
                                    f.to Silvio Grieco  
 

=======================================================================  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Azzanello, 07.12.2013 

Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo             Il Segretario Comunale f.to Silvio Grieco 
 
=======================================================================  

Copia conforme all’originale. 

Azzanello, 07.12.2013 

         Il Segretario Comunale Silvio Grieco 

============================================================================= 

 

 


