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________________________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 66 del 6 maggio 2004 –dichiarata 
immediatamente eseguibile- 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, al prezzo di € 1.560,00 (IVA compresa), 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 contiene 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. 13 del 21/01/2010 è stato affidato l’incarico di 
manutenzione e assistenza tecnica  fino al 31/12/2010 al prezzo di € 575,00 + IVA; 
 
Vista la proposta della società E-Group srl di Padova di rinnovo del servizio per 12 mesi e quindi 
fino al 31/12/2011 proponendo il prezzo annuo di € 515,00 + IVA secondo le modalità e condizioni 
descritte nell’offerta pervenuta il 27/01/2011 Prot. 555 agli atti dell’ufficio; 
 
Preso atto pertanto che la spesa per l’anno 2011 ammonta a € 515,00 + IVA per un totale di € 
618,00 e considerato il prezzo equo e vantaggioso per l’ente; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti 
nell'area contabile; 
 
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 che differisce al 31 marzo 2011 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali, per cui, fino a tale data, è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 28 della Giunta 
Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con successive deliberazioni della G.C. n. 
122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai sensi di legge- ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  del D. L.vo 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. Di  impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 618,00 (IVA compresa) 
all’intervento 1010203 del bilancio di previsione 2011 per la gestione e manutenzione del 
sito web del Comune di Altissimo da parte della Società E-Group con sede a  Padova in 
Corso Stati Uniti 19/a fino al 31 dicembre 2011, incaricata della creazione e gestione del sito 
web comunale, secondo la proposta pervenuta il 27 gennaio 2011 Prot. 555. 

 
Lì, 27 gennaio 2011 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1010203 1329 72 € 618,00 

 
Lì, 27 gennaio 2011  
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 


