COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
N. 101 DEL 23 OTTOBRE 2013
OGGETTO:
SERVIZIO DI HOSTING WEB E PORTALE GISMASTERWEB PRATICHE EDILIZIE SERVIZIO DI WE-BGIS E PORTALE PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI
CARTOGRAFICI. - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETÀ TECHNICAL DESIGN
S.R.L.
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Richiamata la determinazione n. 62 del 21.05.2012 con cui veniva affidato alla ditta Technical
Design S.r.l. il servizio Web per il portale GisMasterWeb Pratiche Edilizie e di WebGis per la
pubblicazione on-line dei dati cartografici;

Considerato che è stato allestito ed è completamente funzionante il servizio WebGis
pubblicazione dei dati cartografici, il servizio GisMasterWeb Consultazione Pratiche Edilizie,
dovendosi ancora perfezionare la piattaforma per la trasmissione on-line delle pratiche edilizie
telematiche;
Vista la fattura del 30.09.2013, pervenuta al prot. 13946 del 910.2013, per un totale di €
2.650,00 + IVA21%, per complessivi € 3.206,50;
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra, alla quale viene
temporaneamente detratta la somma di netti € 500,00, in attesa venga completata
l’implementazione della piattaforma per la trasmissione on-line delle pratiche edilizie
telematiche;
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in materia di attribuzioni dei
responsabili degli uffici e dei servizi.
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i
provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza.
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 22.04.2013 con il quale è stato determinato il responsabile
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia;
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in materia di esercizio provvisorio e gestione
provvisoria del Bilancio e riconosciuta la non frazionabilità della spesa.
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale.

DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di liquidare alla ditta Technical Design S.r.l. di Cuneo - Via S. Giovanni Bosco 7/d (P.IVA
00595270042, cod. 539) l’acconto di € 2.150,00 + IVA 21%, per complessivi € 2.601,50 per la
creazione de Servizio GisMasterWeb Pratiche Edilizie e di WebGis per la pubblicazione online dei dati cartografici, come meglio precisato in premessa, somma disponibile sull’impegno
n. 594/2012 (cod. CIG. ZF505214C5).
Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento
Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n.33.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
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

