
DETERMINAZIONE n. 51/R
In data 14/07/2011
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: MANUTENZIONE,  ASSISTENZA, GESTIONE  E SERVIZIO ANNUO
HOSTING “SITEDITOR” DEL SITO WEB – INCARICO STUDIO VISENTIN
“SOLUZIONI INFORMATICHE”.



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che con propira determinazione n. 8 del 10/02/2009 è stato dato l’incarico allo
studio Visenti di Visenti Emiliano per la realizzazione del nuovo sito web comunale;

CONSIDERATO che è stato eseguito il  nuovo portale avrà con particolari caratteristiche
grafiche di tipo diverso che rendono la consultazione da parte dell’utenza più gradevole e intuitiva
che è stato molto apprezzato;

Dato atto che secon la normativa in essere qualsiasi atto della pubblica amministrazione deve
essere reso pubblico mediante pubblicazione del sito comunale;

Evidenziato che lo stesso viene puntualmente aggiornato da parte dei dipendenti comunali che
per l’evolversi della normativa devono ripetutamente chiedere assistenza telefonica al Sig. Visentin;

Vista l’offerta di assistenza presenta in data 07 maggio 2011 che propone il seguente servizio:
- Servizio annuo hosting web “SitEditor” per spazio 50MB € 150,00 + iva

(periodo 01.11.2010 – 31.10.2011)
- Servizio annuo di manutenzione assistenza e gistione sito web € 300,00 + iva

(periodo 01.11.2010 – 31.10.2011)

RITENUTO alla luce dell’esame e della valutazione di cui sopra di procedere in merito dando
incarico allo Studio Visentin di entrambe deei servizi considerando che il servizio di hosting risulta
obbligato, per l’importo totale di € 450,00 + iva per un totale di € 540,00 necessari per l’assistenza;

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1. di incaricare lo studio Visentin “soluzioni informatiche” di Malo per l’assistenza gestione e
manutenzione e per il servizio annuo di hostin “SitEditor”del sito web;

2. di impegnare la somma di € 540,00 capitolo 1053 001 “Spese per elaboratori ” (Cod. 1.01.0802)
del bilancio di previsione 2011;



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI-

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

f.to  (M.C. DALLA VALLE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…158..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 02 AGO. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _02 AGO 2011__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


