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Ar.nsonia, Cerreno Ausoxri*, CasÉeÈnucs,ú Farano, Esperiau
Samt'Aredrea del GarÉg!É*ano, ValFemaÈo

OIRIGINALE

ONE UFFilCIO RAGIONERIA

Numero 72!" del 02t09 t201 9

Reg. generale N. 8l

i ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprirne l;€".rt"
/ CONTRARIO per quanto di competenza, sullaregolarità

osta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente
io trova imprutazione sul bilancio dell,ente come sesue:

49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sulla

4.500,00 oltre iva

1ì 02t09t2019 ---lnerla lio dì Ragio
e Luca

alla Società We-Com srl-
implementaziione e progettazione nuovo sito istituzi'nare

Il responsabile dell'ufficio
PARERE: FAVOREVO
contabile ai sensi dell'art.
presente determinazione.
pari ad euro 11.850 nel trie

Capitolo 20460705 per

ll responsabil



IL RES ILE D]ELL'UFFICIO RAGIONE,RIA

PREMESSO CHE con det razione di Giunta Comunitaria n. 19 del 0210912019 si
conveniva di procedere all'i plementazione di un nuovo sito istituzionale con le caratteri:;tiche
adeguate alle esigenze dell'E

CHE veniva richiesto un ivo per tale implementazione alla ditta WE COM srl, con sedelegale in Via Papa Giovanni i, n. 23, Viterbo (VT), CF e piva 01446590554:

CONSIDERATO che il ntlvo pervenuLto prevede un costo pari ad € 2.700,00 una tarntumper Ia progettazione del v9 litor adempimento alla normativa AgID e mi
contenuti, ed un canone

rwyu sr*r, zruu'prllrelrr{, atta normattva ,{glD e rnigrrzione
uale di € 900,00 per n'anno 2020,€ 900,00 pòr I'annc, 102,1, p",

un totale di € 4.500,00 oltre
dell'ente anche in termini di

CONSIDIERATO che la
2019-2020 trova capienza
concorrenza di € 900,00 per

Di imputare la spesa

990,00 sul bilancio
Di pubblicare i dati

CONSIDERATO che ilva di tale serviz:io è di un importo inferiore ad € 40.000.00. esclusi
oneri fi scali. Risultando
procedere in conformità asli
18/041201 6 CNuovo Codice Contratti pubbici);

ATTESO che è stato acquisi dall'ANAC il seguente codice CIG:23F2998865

VISTO 18.08.2000 n. 7

DETIIR.VNINA

Per le ragioni esplicitate in

2.

J.

1. Affidare l'implemen one e la successiva gestione del nuovo sito istituzionale della
XIX COMUNITA' TANA AR.CO DEGLI AURUNCI alla società We Ctorn srl
con sede legale in Vi

r Per
per € 990,00 e pertanto risulta congruo a soddisfare le r:sisenze

sto/beneficio;

Ente al capitolo 204607A5 per il triennio 202012022:
ivi alla presente determinazione sull,albo pretorio.

ma di che traliasi per complessivi euro 4.5000,00 per il t.ennio
imputazione sul comente bilancio al codice 20460705 lino a
i esercizi 2020 e2021.

inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che pertanto s;i può
ticoli n. 36 comma 2la e n. 37 comma I del D.Les n. 50 del

, Via Papa Giovanni XXI, N. 23 Cf e piva 0144659A554;
>tto della pnesente per complessivi € 4.500,00 oltre iva uer €
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Il presente verbale viene

Esperia, 02l09lZ0Ig

La presente determinazione, a
giorno; ,Z :/ - e vi re5terà

PRni. rn'IOLO

Esperia. .
* $ l-i' ')1,

k ki H(*;' t-i.; :
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approvato e sottoscritto

/'i
ìi Il responsabile del Serui4io v/sirt iurio

/-l l,
oon.r@ffiD1Luca

I

soli fini della pubbricità, è stata pubbricata ail,Arbo deil'Ente ir
15 giorni consecutivi.
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