
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 8 DEL  14 GENNAIO 2014 
OGGETTO: 

IMPEGNO SPESA, PER L’ANNO 2014, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ NETHICS DI 
SUSA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SITO TURISTICO INTERNET DEL 
COMUNE DI BARDONECCHIA WWW.BARDONECCHIA.IT. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  quattordici del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 

- Richiamata la propria determina n. 145 del 17 dicembre 2012, con la quale venne affidato  alla 

Soc. Nethics con sede legale in 10050 Giaglione – Frazione San Giuseppe, 103 (fornitore n. 
2977), l'incarico per la realizzazione di un nuovo sito internet turistico con piattaforma open source 
e, con propria determinazione n. 119 del 21.08.2013, era stata affidata alla Società suddetta anche 
la manutenzione fino al 31/12/2013; 
 
- Dato atto che anche per l’anno 2014 si rende necessario dotarsi di specifico contratto di 
assistenza e manutenzione del sito turistico web www.bardonecchia.it e contattata a tal fine la Soc. 
Nethics con sede operativa in Susa – Corso Stati Uniti, 72 che, a tal fine, ha presentato in data 
6.12.2013 prot. n. 16973 specifico preventivo di spesa per l’assistenza e manutenzione per l’anno 
2014, richiedendo l’importo di € 840,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.024,80; 
 
- Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 
 
- Atteso che trattasi di tipologia di fornitura inserita nell’art. 8 lettera f) del Regolamento di Forniture 
e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e modificato con 
successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 
 
- Ritenuto di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato che la 
spesa per il canone di manutenzione, rientra nella fattispecie di spesa ammessa dall’art. 13 
comma 4 lettera e) del regolamento sopra citato; 
 
- Richiamato  l’art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento per le spese riguardanti servizi e forniture il cui importo 
è inferiore ad € 40.000,00; 
 
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire è quello di garantire la funzionalità e l’operatività del sito 
turistico che deve essere altresì costantemente adeguato alle nuove tecnologie; 

 l’oggetto del contratto è la manutenzione del sito turistico; 

http://www.bardonecchia.it/


 la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante affidamento 
diretto, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spese rientra nei limiti stabiliti 
dall’art. 13 comma 4 ultima-lettera e) del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in 
Economia come modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 
28/11/2011 e dell’articolo 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/04 e s.m.i. (servizi fino a 
quarantamila euro); 

 
- Ritenuto pertanto necessario adottare specifico atto di impegno a favore della Società Nethics 
con sede operativa in Susa – Corso Stati Uniti, 72, per il canone di manutenzione fino al 
31/12/2014, dell’importo di € 840,00 oltre IVA 22% per complessivi € 1.024,80 imputandone la 
spesa all'intervento 1050203 (ex conto 3377) ad oggetto “Assistenza informatica e manutenzione 
software” del Redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2014; 
 
- Dato 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 n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
- 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 spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Visto il Decreto 19.12.2013 del Ministero dell´Interno con il quale è stato differito al 28.2.2014 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l´anno 2014 da parte degli Enti Locali; 

 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale 
 
Tutto quanto sopra premesso 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa in narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
di impegnare, per il canone di manutenzione del sito turistico www.bardonecchia.it, fino al 
31/12/2014 a favore della Società Nethics con sede operativa in 10059 Susa – Corso Stati Uniti, 
72 - P.IVA 07989060012 (fornitore n. 2977), l’importo di € 1.024,80 IVA 22% compresa, 
imputandone la spesa all'intervento 1050203 ex conto 3377 ad oggetto: “Assistenza informatica e 
manutenzione software” del redigendo Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014. 
(CIG Z5A0D47259). 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

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


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 8 del  14 gennaio 2014 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 
 

 
 


