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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 66 del 6 maggio 2004, ha espresso, quale 
atto di indirizzo, l’indicazione di procedere alla creazione e gestione di un sito web comunale a cura 
della Società E-Group di Padova, Corso Stati Uniti 19/a, aderendo alla proposta formulata dall’Ing. 
Diego Martini (incaricato con propria determinazione n. 17 del 02/03/04 della gestione del sistema 
informatico degli uffici comunali) datata 4 maggio 2004 Prot. 3162; 

 
Che il Responsabile dell’Area Contabile, con propria determinazione n. 26 del 18 maggio 

2005, ha affidato alla Società E-Group con sede a  Padova in Corso Stati Uniti 19/a, l’incarico della 
creazione e gestione del sito web comunale secondo la proposta pervenuta il 4 maggio 2004 Prot. 
3162, al prezzo di € 1.560,00 (IVA compresa), assumendo il relativo impegno di spesa al cap. 1065 
del bilancio di previsione 2004; 

 
Considerato che l’offerta della Società E-Group srl di Padova sopra approvata conteneva altresì 
l’indicazione dei servizi e costi aggiuntivi per la gestione del sito dinamico, la registrazione del 
dominio, la manutenzione e l’assistenza tecnica, pari a € 500,00 annui oltre all’IVA al 20%; 

 



Ricordato che, con propria determina n. 9/2016 è stato affidato l’incarico di manutenzione e 
assistenza tecnica  per l’anno 2016 che prevede l’hosting del sito sul server della ditta incaricata, la 
licenza d’uso del software di gestione, l’assistenza web ed il rinnovo del dominio del Comune di 
Altissimo al prezzo di € 360,00 + IVA applicato anche per gli anni 2014-2015; 
 
Vista l’offerta n. 8 del 11/12/2017 (pervenuta al Prot. 6575 del 12/12/2017) di gestione del sito 
internet comunale 2017 e 2018 alle medesime condizioni e prezzi degli anni precedenti; 
 
Rilevata l’esigenza di garantire il servizio al fine di assicurare la funzionalità e per poter procedere 
con gli adempimenti previsti dalla normativa attuale in materia di pubblicità e trasparenza; 
 
Dato atto che, per il servizio in oggetto, non sono attive convenzioni Consip; 
 
Considerato che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro, è ammesso 
l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della publica amministrazione; 
 
 Che lo stesso può essere quindi affidato direttamente ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D. 
L.vo 50/2016; 
 
Individuato il soggetto affidatario nella Ditta E-Group Srl di Padova e valutata conveniente e 
vantaggiosa l’offerta presentata sulla base del prezzo e della qualità della prestazione richiesta; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6402 del 01/12/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 29/03/2017 – dichiarata 
immediatamente eseguibile – ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento diretto del servizio di gestione 
del sito web del Comune di Altissimo alla Ditta E-Group con sede a Padova (PD) al prezzo 
proposto di € 360,00 + IVA per gli anni 2017 e 2018 con scadenza il 31/12/2018 alle 
condizioni dell’offerta n. 8 del 11/12/2017 pervenuta al Prot. 6575 del 12/12/2017 atti 
dell’ufficio ragioneria; 

 
2) di impegnare la spesa di €  878,40 alla missione 1 programma 2 del bilancio di previsione 

2017/2019; 
 

3) Di imputare l’importo di € 878,40 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. 126/2014 come segue:  



Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale affidamento Anno 

 
Importo annuo 

2017 € 878,40 2017  
2018 

€  439,20 
€ 439,20 

 
4) Di dare atto che il Codice CIG attribuito è Z4D2162347; 

 
5) Di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità della fornitura, su 

presentazione di regolare fattura e sul conto dedicato comunicato dalla Ditta nel rispetto 
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 

Lì, 19/12/2017    IL SEGRETARIO COMUNALE  
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2017 01 02 1 03 U.1.03.02.19.001 292 € 439,20 
2018 01 02 1 03 U.1.03.02.19.001 OG 18 € 439,20 

 
Lì, 19/12/2017  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 


