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Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 15/AGSP DEL 12/02/2013

OGGETTO: Conferimento incarico per aggiornamento sito web istituzionale. CIG N.
ZDD0858BB9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 94 del 21.12.2010 esecutiva a norma di legge, con la quale si
approvava il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 09.06.2009 con la quale la sottoscritta veniva individuata
quale responsabile del servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 4 del 31.01.2012 ad oggetto “Approvazione del Regolamento
per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia”;
Premesso che la convenzione Rep. N. 586/E stipulata in data 08.06.2010 con le Grafiche Pulsar srl
di Lodi per la realizzazione del sito web istituzionale è scaduta in data 30.10.2012;
Visto il preventivo della società Magnani s.r.l. di Cerro al Lambro pervenuto gli atti in data
23.01.2013 prot. 558 nel quale viene offerto il servizio di aggiornamento del sito web istituzionale e
la relativa gestione della posta elettronica in conformità alle normative in vigore relative ai siti web
delle amministrazioni pubbliche;
Constatato che la Magnani s.r.l. per il servizio di che trattasi chiede un importo complessivo di €
1.550,00 + IVA per il primo anno di gestione (a partire dal secondo anno il canone di abbonamento
annuo ammonta a € 880,00 + IVA);
Ritenuto opportuno incaricare la società Magnani s.r.l. di Cerro al Lambro per il servizio di
aggiornamento del sito web istituzionale e la relativa gestione della posta elettronica dietro
corrispettivo di € 1.550,00+ IVA;

DETERMINA
1) di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, la società Magnani s.r.l. di Cerro al Lambro
per il servizio di aggiornamento del sito web istituzionale e la relativa gestione della posta
elettronica dietro corrispettivo di € 1.550,00+ IVA per il primo anno di gestione (a partire dal
secondo anno il canone di abbonamento annuo ammonta a € 880,00 + IVA);
2) di imputare la spesa complessiva di € 1.875,50 all’intervento del Codice di Bilancio 1010803 del
Bilancio di Previsione 2013 in corso di redazione;
3) di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento, senza ulteriore determinazione e
previa produzione di fattura da parte della ditta incaricata, previamente vistata per regolarità e
congruità.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online oggi
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
N. _______ Reg. Pubbl.
F.to IL MESSO COMUNALE

VISTO: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

VISTO: Il Sindaco
F.to Pietro Segalini

