
XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"L'Arco degli Aurunci"

(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, *E;;j-HìHo,Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemaio)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N.l9 DEL O2/,0y2019

OGGETTO: Acquisto e implementazione Sito Ufficiale dell'Ente - Determinazioni

ll giorno due del mese di settebre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 17,30, in Esperia si è riunito

I'Organo Esecutivo della Comunità Montana, così come segue:

Presenti

DE BELLIS Oreste Presidente

CINQUE Mario Assessore

Presiede il Presidente della Comunità Montana Geom. Oreste De Bellis.

PaÉecipa il Segretario Dr. Michele De Luca

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida

dell'argomento in oggetto.

1)

2)

ó,1

la seduta per la trattazione



LA GIUNTA COMUNITARIA

PREMESSO:

- che è necessario proseguire nel progetto di informatizzazione dell'Ente in modo tale da

rispettare le prescrizioni del nuovo Codice dell'Amministrazione digitale e di raggiungere

obiettivi di una maggiore efficienza, efficacia e trasparenza all'azione amministrativa,

anche attraverso I'uso di nuove tecnologie informatiche;

- che allo stato, si rende necessario implementare un nuovo sito, in quanto quello

attualmente in uso non risulta più congruo alle mutate esigenze dell'Ente;

- che è opportuno un'integrazione del sito con le procedure gestionali già in uso al fine di

generare degli automatismi nella pubblicazione dei contenuti con particolare riferimento

a quelli relativi alla sezione "Amministrazione trasparente"

- che pertanto si rende necessario procedere all'acquisto e all'implementazione di un

nuovo sito con tutte le caratteristiche proprie a raggiungere gli obiettivi di cui in

premessa, attraverso l'informatica e la tecnologia internet quali leve necessarie a

realizzare il cambiamento degli Enti,

- che è stato richiesto un preventivo per I'aggiornamento e I'implementazione del sito alla

WE-COM srl, già fornitrice delle procedure informatiche gestionali dell'Ente;

- che è necessario fornire le opportune linee di indirizzo al Responsabile Affari Generali

perché provveda a porre in essere le opportune azioni per la fornitura del nuovo sito;

Visti iparerifavorevoliex art.49 del D.Leg.vo n.26712000 dicui all'allegato prospetio;

1) La premessa è parte intug,.rnt"u, ::ff::'::::'= are der presente atto;

2) Di stabilire I'avvio del procedimento, dando come indirizzo e obiettivo, l'implementazione

di un nuovo sito istituzionale attraverso la fornitura di una piattaforma integrata con le

procedure gestionali in uso;

3) Di disporre che il responsabile dell'Ufficio Finanziario disponga I'assunzione degli

impegni di spesa necessari per un importo massimo presunto di € 4.50_0,00 oltre iva;

4) Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,4" comma del D.Lgs 26712040.
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Allegato alla.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

W FAVoREVoLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
presenza di nuovo impegno di spesa o diminuzione di entrata)

FAVOREVOLE

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 d.l.GS n. 267/2000)

del

m
Amm./Contabile

Si attesta che sussiste la relativa copertura.finanziaria:

Data

NO

Servizio
chele



Letto, approvato q sottoscritto

Il Presidente
f.to Ing. Oreste De Bellis

Il Segretario Generale
f.to Dott. Michele De Luca

della Comunità Montana

II Se Genera le
De LucaDot

Prot. n.

La presente deliberazione
in data odierna e così per

Esperia, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

viene affissa all'Albo Pretorio
quindici gio.rni consecutivi.
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Atto dichiarato
Decreto Legislativo 1B

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
Agosto 2000 No 267.

tl Atto esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

tf PER oRTGTNALE E PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Esperia, lì r'; Ì :: :,i;g ;i';']r,,
..rr:it

': ,1, I Dott.
Generale
Lu ca

o


