COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 159 del 15.04.2021
OGGETTO: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL NUOVO SITO
INTERNET DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE
ALLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO - CIG:ZF42F8CB54

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 09.11.2020 con la quale si incarica il
Responsabile del Servizio Amministrativo:
- all'attivazione delle procedure necessarie al fine di dare continuità al servizio di manutenzione ed
aggiornamento software per il sito web istituzionale di questo Ente, nel rispetto delle disposizioni
espresse nei documenti normativi vigenti per le Pubbliche Amministrazioni in materia, per il
triennio 2021/2023;

- di ricorrere a tal fine, a soggetto esterno specializzato nel settore, che garantisca, anche tenendo
conto dell’esperienza maturata, delle referenze presentate e delle soluzioni software proposte, la
qualità e la funzionalità dei servizi richiesti, onde scongiurare nocumento all’azione amministrativa
dell’Ente;
Richiamata la propria determinazione n. 445 del 03.12.2020 con la quale, sulla base delle
indicazioni date dall'Amministrazione Comunale, è stata adottata la determinazione a contrarre ai
sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, e provveduto all'affidamento diretto del servizio, alla ditta
MEM Informatica, Via Dessanay di Nuoro – p-iva 00920000916 per l'importo complessivo per il
triennio di €4.927,83 (IVA inclusa), dal 01.01.2021 fino al 31.12.2023 per la gestione del servizio di
assistenza aggiornamento e manutenzione del sito istituzionale internet del Comune di
Aidomaggiore e Servizio Domos , secondo la proposta tecnico economica depositata agli atti;
Dato atto che con medesimo atto è stato approvato lo schema di contratto disciplinante la gestione
del servizio tra questo Ente e la ditta MEM Informatica per l'anno 2021, ed assunto l'impegno di
spesa complessiva quantificata in € 4.927,83 (IVA inclusa), in favore della suddetta ditta sul capitolo
N° 10180311 art. 1 M.1 Pgm 11 Pdc 1.03.02.99 del Bilancio 2020 e Pluriennale 2021/2022 così
come segue:
- € 1.642,61 sul bilancio pluriennale 2021;
- € 1.642,61 sul bilancio pluriennale 2022;
- € 1.642,61 sul predisponendo bilancio 2021 pluriennale 2023;
Vista la fattura presentata dalla ditta MEM Informatica di Nuoro FE n. 473 del 06/04/2021
dell'importo complessivo di € 1.642,61 per la gestione del servizio di assistenza aggiornamento e
manutenzione del nuovo sito internet del Comune di Aidomaggiore Servizio Domos per l'anno 2021
così come indicato nella proposta agli atti di questo Comune e da contratto approvato con propria
determinazione n. 445 del 03.12.2021;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto il servizio è regolarmente reso;
Acquisito in data odierna il DURC certificato INAIL 26487318 con scadenza 06.07.2021 dal quale
risulta la regolarità contributiva;
Acquisito il codice CIG ZF42F8CB54 ;
Visto il capitolo 10180311 art. 1 M.1 P. 11 PdC 1.03.02.99 del bilancio 2021 imp. 2020/689/2021/1;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di liquidare e pagare alla ditta MEM Informatica, Via Dessanay di Nuoro – p-iva 00920000916
per la gestione del servizio di assistenza aggiornamento e manutenzione del nuovo sito istituzionale
internet del Comune di Aidomaggiore e Servizio Domos, secondo la proposta tecnico economica
depositata agli atti a saldo della fattura n. 473 del 06.04.2021 ;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.642,61 sul capitolo 10180311 art. 1 M.1 P. 11 PdC
1.03.02.99 del bilancio 2021 mp. 2020/689/2021/1;
Di applicare a tal fine le disposizioni previste dallo Split Payment ai sensi del decreto ministeriale
23/01/2015 e di procedere al versamento dell'iva;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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