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O G G E T T O:

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER LA
SOCIETA’ INFOPLUS PER PUBBLICAZIONI
ALL’ALBO PRETORIO REGIONALE ON-LINE.
CIG Z3608A5E39

Addì ____14.02.2013
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena

La presente è copia conforme
all’originale.Addì 13.02.2013
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la “convenzione 2011-2013 – Albo Pretorio on line” – di secondo livello, in atti del 02/02/2011, regolante i rapporti
tecnico, economici e giuridici con la ditta Infoplus Srl, con sede in Via Cecchin, 2 di Marostica (Vi.) gestore ufficiale del
servizio di pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara ecc… delle Stazioni appaltanti della Regione Veneto sul sito internet
www.regione.veneto.it;
preso atto della validità della convenzione decorrente dalla sottoscrizione della stessa sino al 31.12.2013;
dato atto che la prevista spesa per l’anno 2013 di complessivi € 387,20 trova copertura al cod. Gest. Uscita 1306 anno 2013;
Atteso che:
•
il costo del servizio di pubblicazione on line di secondo livello, per l’intera durata della convenzione, è
quantificato, per i Comuni con meno di 3.000 abitanti, in € 320,00 + iva annui per un totale complessivo di €
387,20;
•
la spesa trova copertura al cod. Gest. Uscita 1306 anno 2013;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il regolamento com.le per i contratti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n. 28 della Giunta
Comunale del 02.02.1999 e s.m.i.;
Visti gli artt. 107 e 151, c. 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visti il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1.

2.

di impegnare a favore della società Infoplus Srl, con sede in Via Cecchin, 2 di Marostica (Vi.), gestore
ufficiale del servizio di pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara ecc… delle Stazioni appaltanti della
Regione Veneto sul sito internet www.regione.veneto.it, la somma di € 387,20 al cod. Gest. Uscita 1306
anno 2013, a copertura del costo del servizio di pubblicazione on line all’Albo Pretorio Regionale come
da “Convenzione 2011-2013 – Albo Pretorio on-line II° livello” anno 2013;
di imputare la spesa di € 387,20 al cod. Gest. Uscita 1306 anno 2013;

3.

di dare atto che il servizio è regolato dalle pattuizioni di cui al citato schema di convenzione;

4.

Di dare atto infine che la presente determinazione:
• pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le;
• verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Altissimo, lì 13.02.2013
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2013
1010203
Lì,

Cod. Gest. Uscita
1306

Impegno
132

__14.02.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sorrentino

dott.ssa Maddalena
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Importo Totale
€ 387,20

