PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI
UFFICIO INSERIMENTO MIRATO, DISABILI E BENEFICIARI LEGGE 68/99

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 960 del 16/05/2016

Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, HOSTING E DOMINIO PORTALI PLUS E
OSSERVATORIO

PROVINCIALE

DEL

WELFARE.

ANNO

2016.

IMPEGNO

SPESA

DEFINITIVO.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto 1 Marzo 2016 del Ministero dell’Interno (G.U. n. 55 del 07/03/2016) concernente
l'ulteriore differimento del termine al 30/04/2016 per la deliberazione del bilancio di previsione 2016
da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso
termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto l’art. 163 del su citato d.lgs. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.8 del 21/1/2015 avente ad oggetto
“Assegnazione provvisoria di risorse ai dirigenti responsabili dei settori dell'Ente per l'esercizio 2016”,
modificata ed integrata dal proprio Decreto n. 4 del 02.03.2016;
Visto il decreto dell’Amministratore straordinario n. 4 del 23/06/2015 con il quale è stato prorogato,
fino al 31/12/2015 e comunque fino alla scadenza del mandato amministrativo del medesimo,
l'incarico di dirigente del Settore “Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali” alla Dott.ssa
Annalisa Iacuzzi;
Preso Atto:
che nell’ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia dalla legge regionale 23/2005 e in
particolare dall'art. 7 sono stati realizzati negli anni scorsi, i portali web del PLUS
(www.plusprovinciaoristano.it) e dell’Osservatorio Provinciale del welfare;
che il servizio di assistenza, hosting e rinnovo dominio atto a garantire la funzionalità e operatività
dei suddetti per il 2015 era stata affidata , con acquisto tramite MEPA, alla ditta Consulmedia di
Oristano giusta la determinazione n.2416 dell'11.12.2014;
Considerato che occorre assicurare i suddetti servizi anche per l'anno 2016 al fine garantire la
continuità dei portali web;
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Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l’art. 62 del vigente regolamento provinciale dei contratti approvato con deliberazione del C.P.
n.15 del 14.03.2005, e successive mm.ii., e in particolare la lettera cc) che annovera fra i servizi che
possono essere affidati in economia quelli finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi sociali e
richiamato l'articolo 67 sul cottimo fiduciario;
Vista la propria determinazione n.647 del 08/04/2016 con la quale è stata assunta la prenotazione di
impegno in favore della ditta Consulmedia srl via Mattei 72 09170 Oristano P.I. 00698110954 per il
rinnovo del servizio di assistenza, hosting e dominio per l’anno 2016 dei portali dell’osservatorio
provinciale del welfare e del PLUS , imputando la spesa complessiva di € 1.683,60 (iva compresa), a
valere sul capitolo 177792/0 “Spese per servizi connessi all’attuazione dei compiti di cui alla legge
23/2005” (prenotazione n.371/2016);
Vista la formale accettazione ad effettuare l’incarico anzidetto dalla ditta Consulmedia di Oristano,
inviata tramite PEC il 03/05/2016 prot.n°10457;
Considerato che l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata attraverso lo scambio
di lettere commerciali per cui si rende necessario adottare l’impegno di spesa definitivo;
Considerato che ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 la spesa di cui al presente atto non risulta
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Accertata la compatibilità dei pagamenti ai sensi della L.102/2009 art. 9 comma 2;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 5, della Legge 136/2010 si è acquisito ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico risulta essere il seguente CIG:
ZB319503CB;
Verificata la regolarità del DURC;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni e con le specificazioni di cui in premessa:



di impegnare definitivamente, la somma complessiva necessaria di €.1.683,60 (comprensiva
di IVA al 22%) in favore della ditta Consulmedia srl via Mattei 72 09170 Oristano P.I.
00698110954 per il servizio di assistenza, hosting e dominio per l’anno 2016 per i portali
dell’osservatorio provinciale del welfare e del PLUS;



di dare atto che la somma di € 1.683,60 trova copertura sul capitolo 177792/0 “Spese per
servizi connessi all’attuazione dei compiti di cui alla legge 23/2005”del bilancio 2016 –
prenotazione impegno n.371 del 15/04/2016 codice SIOPE 1332, CIG: ZB319503CB
specificando sin d’ora che l’esigibilità della presente obbligazione è imputabile al corrente
esercizio finanziario.
Codici di transazione elementare
Mission Programm titolo
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3

 di imputare, la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €
1.683,60 secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 all’esercizio finanziario 2016 in quanto
la stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno;
di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per gli
adempimenti conseguenti.
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone
l’art.147 del D.lgs 267/2000.
Oristano li, 16/05/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 960 del 16/05/2016

Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, HOSTING E DOMINIO PORTALI PLUS E
OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL WELFARE. ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DEFINITIVO..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 371/2016 del 18/05/2016  RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, HOSTING E
DOMINIO PORTALI PLUS E OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL WELFARE. ANNO 2016. Dete
pren 647/2016 E. 1683,6
Beneficiario: CONSULMEDIA SRL Rif. Peg 177792/0


Oristano li, 19/05/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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