
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 3 DEL  22 GENNAIO 2013 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE 
ANNO 2013 ALLA SOC. NETHICS DI GIAGLIONE. (C.I.G. Z4A0846C0B ) 

 
L’anno duemilatredici addì  ventidue del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
- Premesso che con determinazione n. 51 del 12.03.2012 il Responsabile del Servizio allora 
competente provvedeva ad affidare alla Società Nethics con sede in C.so Stati Uniti, 72 - 10059 
Susa, il servizio di realizzazione del nuovo sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia, 
in ottemperanza alle linee guida previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8; 
 
- Ricordato che la Società Nethics aveva correttamente provveduto alla fornitura del servizio 
richiesto e dato atto che alla data attuale il sito istituzionale del Comune di Bardonecchia risulta on-
line all’indirizzo web www.comune.badonecchia.to.it ; 
 
- Rilevata la necessità di ricevere un servizio di assistenza e supporto per la gestione del sito in 
questione durante il corrente anno 2013, a garanzia che le pubblicazioni che dovranno essere 
obbligatoriamente inserite ai sensi di legge possano trovare regolare adempimento da parte dei 
Servizi comunali; 
 
- Preso atto che la ditta Nethics in data 11.12.2012, ns. prot. n. 17128, ha presentato l’offerta 
n.1540 in data 10.12.2012, comprendente il servizio annuale di hosting, spazio web, domini, 
caselle posta, banda e statistiche, per l’ammontare annuo di € 190,00 oltre IVA, ed il servizio 
annuale manutenzione ed assistenza del sito web al costo di €500,00 oltre IVA, per un ammontare 
complessivo di € 690,00 oltre IVA;  
 
- Ritenuta congrua l’offerta e ritenuto di provvedere in merito adottando specifico atto di impegno di 
spesa relativo a quanto sopra citato; 
 
- Visti gli artt. 4, 8 e 13 del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato 

con Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008; 
 
- Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

 il fine che si intende perseguire è l’ottimale gestione del sito istituzionale del Comune di 
Bardonecchia, mediante l’affidamento dei servizi di hosting e manutenzione; 

 la modalità di scelta del contraente per la fornitura in questione è quella della trattativa 
diretta, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle 

http://www.comune.badonecchia.to.it/


previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità 
a quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006; 

 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 
 
- Visto il testo del comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata 
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”; 
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
- Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del TUEL 2687/2000 prevede che gli enti locali 
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

- Visto l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e i.; 

 
-  Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 

in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 

- Visto il decreto sindacale n. 21 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Nomina dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrale e sostanziale: 
 
1. di affidare alla Società Netichs con sede in 10059 Susa – Corso Stati Uniti n. 72, per il 
corrente anno 2013, il servizio di hosting, spazio web, domini, caselle posta, banda e statistiche, 
per l’ammontare annuo di € 190,00 oltre IVA, ed il servizio annuale manutenzione ed assistenza 
del sito web al costo di €500,00 oltre IVA, per un ammontare complessivo di € 690,00 oltre IVA. 
(CIGZ4A0846C0B) 
 
2. Di impegnare a tal fine la spesa complessiva di € 834,90 a favore della medesima Società 
Nethics, con imputazione della spesa all’intervento 1010203, ex conto 297, del redigendo Bilancio 
per l’Esercizio Finanziario 2013 in corso di formazione. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 3 del  22 gennaio 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


