COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 82 dd. 30.09.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Ulteriore impegno di spesa per l' affidamento incarico professionale al geom.
Bertoli Giorgio di Gradisca d’Isonzo per mantenimento e aggiornamento costante del sito
internet del Comune per l’anno 2013 e migrazione dati e documenti dal vecchio al nuovo sito.
GIG N. Z9F08C174D;

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa,
cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- che il Comune di Sagrado è provvisto di sito internet e che al fine di poter essere utile alla comunità e
competitivo deve essere continuamente aggiornato ;
- Che al fine di armonizzare l’intero sito si è deciso di affidare ad una sola persona competente
l’incombenza dell’aggiornamento costante del sito in maniera da tenere sempre sotto controllo la
gestione del sito internet;
- Che inoltre con determina n. 126 dd. 29.12.2010 al fine di adeguare il vecchio sito internet nato nel
2006 è stato deciso di realizzare un nuovo internet affidato tale incombenza al geom. Bertoli Giorgio per
un spesa preventivata di €. 3.900,00;
- Che il sito è stato costruito ed è stato messo sul web e nel frattempo risulta necessario continuare l'
aggiornamento giornaliero del sito come fatto fino al ora anche adeguandolo alle normative sulla
trasparenza e anticorruzione;
- Che a tale proposito è stato richiesto al geom. Bertoli Giorgio di continuare a collaborare con questo
comune per l’aggiornamento del sito internet per l’anno 2013;
- Che risulta necessario opportuno impegnare una somma pari a €. 3.900,00 per il suddetto incarico e
per continuo aggiornamento dei dati sul sito per l’anno 2013;
- Che il costo orario richiesto dal professionista risulta economicamente conveniente per questa
amministrazione ;
- che questa amministrazione collabora già da alcuni anni con il geom. Bertoli Giorgio quale consulente
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in materia informatica e quale amministratore del sito ufficiale internet del Comune di Sagrado.
- che risulta necessario aggiornare costantemente le notizie presenti sul sito internet in quanto le attività
del comune sono innumerevoli e diversificate in ogni campo;
- Che lo strumento informatico è diventato estremamente utile all’ amministrazione per comunicare con
l’esterno tutte le iniziative organizzate e per la cittadinanza per la visione e lo scarico di modelli per le
domande alla pubblica amministrazione;
- Che il lavoro effettuato dal geom. Bertoli Giorgio è stato notevole e professionale visto il risultato del
sito del nostro comune;
- Che al fine di poter aggiornare e creare dei link adeguati al sito e dare una forma professionale allo
stesso, risulta necessario che detti aggiornamenti siano effettuati da un'unica persona di fiducia e
specializzata in tal senso e che si coordini direttamente con gli uffici comunali preposti;
- Che il geom. Bertoli Giorgio ha già collaborato con questa Amministrazione per l’assistenza tecnica
sui sistemi informatici PRGC e privacy;
- Ritenuto quindi di dover impegnare una somma di € 3.900,00 compreso IVA relativa all’ anno 2013;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- di affidare e confermare la collaborazione professionale al geom. Bertoli Giorgio di Gradisca d’Isonzo
per l’incarico di consulenza tecnica relativa all’aggiornamento del sito internet per l’anno 2013;
- di dare atto che la spesa oraria compreso oneri ed IVA risulta di € 56,54 e che la spesa complessiva
del presente incarico ammonterà a €. 3.900,00 compreso IVA per aggiornamento del sito;
- Di dare atto che il presente impegno verrà eseguito tra il responsabile del procedimento dell' Ufficio
tecnico e del Ufficio ragioneria in quanto trattasi di azione coordinata tra gli uffici comunali;
- di impegnare quindi la spesa complessiva aggiornamento sito per complessivi €. 3.900,00 al seguenti
interventi:
per €. 2.800,00 all' n. 1.01.02.03 del Bilancio corrente cap. 82/1 “ Spese funzionamento uffici”
per €. 400,00 all' n. 1.01.06.03 del Bilancio corrente cap. 198 " incarichi ":
per €. 180,00 all'n. 1.01.03.02 del bilancio corrente cap. 143 "Spese aggiornamento informatico"
per €. 520,00 all'n. 1.01.05.03 del bilancio corrente cap. 340 "manutenzione beni comunali"

Il Responsabile P.O.del Servizio Ragioneria
f. to Ondina Fava

Il Responsabile P.O.del Servizio Tecnico
f.to Boscarol geom. Sonia
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo € 2.800,00.Impegno contabile n° _____
Capitolo di Bilancio n 82/1
Intervento n° 1.01.02.02
Importo di spesa complessivo € 400,00.Impegno contabile n° _____
Capitolo di Bilancio n 198
Intervento n° 1.01.06.03
Importo di spesa complessivo € 180,00.Impegno contabile n° _____
Capitolo di Bilancio n 143
Intervento n° 1.01.03.02
Importo di spesa complessivo € 520,00.Impegno contabile n° _____
Capitolo di Bilancio n 340
Intervento n° 1.01.05.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina Fava

