g

-Sr

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitqna di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

8

oRIGINALE
Delibera

n.

COPIA tr

93

15110
del rs/r0/2019

OGGETTo: ASSEGNAZIONE SOMME E DIRETTIVE PER AFFIDAMENTO INCARICO
MANUTENZIONE. AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TOCNICA SITO UFFICIALE DEL
COMIJNE E SOFTWARD APPLICATIVO ALBO PRETORIO ON-LIITE.
L'anno duemiladiciannove il giomo quindici del mese di ottobre alle ore 18.30, nella Residenza
Municipale e nella consuetz sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è dunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signod:
Presenti
Sidoti Rosario

x

Sindaco

Fumari Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatore
Amedcanelli Tindato

Assenti

x

x
x
x

Assenti: Assessote Fumad Ninucoa.
Ptesiede il Sindaco Rosatio Sidoti.
Partecipa il Segretatio Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Ptesidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita
convenuti a delibetate sulla ptoposta qui di seguito specificata

Il

i

I-A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptopostr è corredata dai pareri ptescritti dall'an. 53 della
come tecepito dall'att. 1, comma 1, lett. i) della L.R.n 48/1991;
RITENUTA tale proposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1- Di approvate integalmente la proposta stessa, sia nella parte narratìva che in quella ptoposiuva.
2. Di &ihiante, stante I'urgenza di procedete in medto, con sepatata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente deliberazione immediatamente esecudva, ex att. 72, comma 2, delÌa
L.R. n.44/1991.
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIIJNTA MTJNICIPALE

SOMME

E DIREMIVE PER AFFIDAIVfENTO

ONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SITO UFFICTALE D
APPLICATIVO ALBO PRETORIO ON-LINE.-

E SOFTWARE

PREMESSO:
che, a fat data dal 1o gennaio 2011 è enttato in vigote llobbligo pet le Pubbliche
Amministtazioni, di pubblicare glì atti ed i ptowedimenti amminiscativi nei propd siti informatici,
aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi dell'art.32 della legge n. 69 del2009;
ATTESO che il Comune è dotato di apposito software per la gestione e pubblicazione di tutti
gli atti che affedscono alla pubblicazione all'albo ptetorio del Comune di Mont4gnaîeale;
CHE essendo in scadenza il domimo ufficiale del Comune è necessario, al fine di ottemPetare
alle disposizioni sopta dchiamate ptocedete allàffidamento del sersizio di assistenza tecnica del
softwate applicativo REGIS Albo Ptetotio on line, manutenzione e assistenza dominio ufficiale del
Comune e telativi servizi di p etsonalizzzzfone, instaìIazione;
RITENUTO, alliuopo, necessario do"e direttive al Responsabile dell'Area Amministrativa e
assegnare le dsotse necessatie;

VISTI:

.
.
.

il D. Lgp

267

/2000;

la legge 142190 e LL.RR. 44/97 e

48/91;

lo Statuto comunale.
PROPONE DI DELIBERARE

per

i motivi

espressi in premessa che qui si intendono riportati e approvati:

€ 2.061,80 al Responsabile dell'Area Affari generali
dando mandato allo stesso di prowedere all'espletamento degli atti consequenziali per

1. Di

2.
3.

assegnare la somma presuntiva di

affidamento del sen'izio di assistenza tecnica del software applicativo REGIS Albo Ptetorio on
line e manutenzione, aggiomamento e essistenza sito ufficiale del comune;
Di dare atto che la spesa trova copertura nel Codice di Bilancio 01.01-.03.02.19.005 del
redigendo Bilancio di previsione 201912021;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva vista l'urgenza di prowedere in merito.

COMUNE DI MONTAGNAREALB

DI I'EIJBERAZIONE DEL/,A GIÙD:oA flgNW+PATTi
ttAssegnazione
somme e direttive per affidamento incarico servizio
Oggetto:
manutenzione, aggiomamento e assistenza tecnica sito ufficiale del comune.tt
PROPIOSTA

PARERE

Il

REGOLARITA'

sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, aisensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000,

l, del D.Lgs.26712000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere tr
FAVOREVOLE (owero) tr NON F AVOREVOLE sulla presente {9!!!g,p4q in ordine alla regolarità tecnica €

nonché dell'art.49, comma

alla reeolaritià e correttezza amministativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma

l,

del D-Lgs 26712000

.

'/,

Data

Il Respónsabile dell'Area AfÎqlí Gfn€rali
++*,t'Ì't:l:*,i,t*,t++t,i,*:*:l,t,t'til*++:tE

(Dott. Rosaxio Sideti)
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Ar€a Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30D000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,
ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento
egmpgllg ( owero ) ú 394394q!4 flessi diretti o

F

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai

sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma

I

e dell'art.

del D.lgs.267 /2000, nonchè del
(owero) tr NON FAVOREVOLE in

147./bis

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere
ordine alla regolarità Contabile;

Data ./ i , 1,).

G
Responsabile

,2000, la copertura funnziaria della spesa in relazione alle
Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 d el D.Lgsn.267
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di óntrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente r€gistrati ai sensi dell'art.l9l'
comma l, del D.Lgs n.26712000:

Data

Impegno

Co{-ice

Importo

Esercizio

bilanóio/capitolo

tt li ll

/tv//d

oata

'a,j3.1,3i

ot

ci

î- oò

ai 1í;.+tj tc;l(

)j /,s lf
VISTO DI COMPAÎIBILITA' MONETARIA

€ con le regole di
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prcdetta spesa con i relativi stanzianenti di bilancio
finanza pubblica ( an.9 comma l, left.a), punto 2 del D L- 78,2009 )

olliu .1î. /t

//)

Responsabilt

dell'f {e Economico-Fin.lzierir
\Dftt.ssa

Lucia TtuClio

)

Approvato e sottoscritto:
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tL sEGRETARTOIOMUUAL
Dott- GiuspÈe-Toire
GiustíoòeT6-rre
Dott

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allhho Pîelorio onJine del Comune per rimanervi

per15giorniconSecutiVi,oall?ci1?019a|-'comeprescritto
dall'art.1

E

1

.

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-líne

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO

COTUUNALE

Visti gli atti d'ufiìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

-

ll

I

Pomunale
DolGfuóe$Er_Torfe

-'----

è divenuta esecutiva il

E

Segret#

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione @rt. 12, comma 1. L.R. n. 441199;

pOercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. î2, comma 2, L.R. n a4l$91);
Montagnareale, lì

15

Cril

?019

/?.

1

Comunale

