
 

 

 

Prot. n. 42 del  28/03/2017 

 

 

         

COMUNE DI ALCAMO 

 

LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI 

 

                               DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 

 
*********** 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

N. 572 DEL 31 MARZO 2017 
 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: Proroga – Manutenzione e assistenza del sito web 

istituzionale fino a dicembre 2017. Istituzione capitolo. Impegno Spesa. 

CIG:ZO11945F24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento attestando di non incorrere in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non 

trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L.241/90; 

 

- Premesso che il Comune di Alcamo, con  determinazione n.597 del 08/04/2016 ha affidato il 

servizio manutenzione e assistenza del sito web comunale fino al 31 marzo 2017; 

 

- Visto che il servizio di manutenzione ed assistenza è in scadenza ; 

 

- Considerato necessario ed indispensabile prorogare il servizio di manutenzione ed assistenza 

del sito web comunale e il rinnovo del canone di abbonamento per lo spazio web  + caselle e-

mail + database + backup alla ditta Ditta Riccardo Tramonte per € 3.705,00 comprensivo di 

rivalsa INPS 4%  non soggetta a IVA ex art.1, c.96-117 L. 244/2007 e s.m.i. in attesa di 

espletare la procedura della gara; 

 

- Considerato che il dominio del sito www.comune.alcamo.tp.it , comprende i servizi sotto 

elencati: 

 Assistenza tecnica per eventuali malfunzionamenti al portale web; 

 Monitoraggio costante della piattaforma web; 

 Monitoraggio report di accessi; 

 Servizi di hosting e mailing. 

 

- Dato atto che per la realizzazione del servizio è stato acquisito  con  determina dirigenziale 

n.597 del 08/04/2016  il CIG n. ZO11945F24; 
 

- Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.38 del 

D.L.gs163/2006 oggi art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e l’impegno degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari allegata dichiarazione secondo l’art.76 del DPR 445/2000 di 

iscrizione alla gestione separata INPS e di regolarità contributiva con determina sopra citata; 

 

- Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in 

economia approvato con deliberazione consiliare n.143 del 27/10/2009; 

 

- Vista la nota di autorizzazione all’utilizzo dei capitoli prot.n.5968 del 24.03.2017 per 

l’impegno delle somme necessarie per la prosecuzione e la continuità del servizio della 

manutenzione e l’assistenza del sito web istituzionale; 

 

- Ritenuto necessario doversi procedere all’impegno delle somme occorrenti; 

 
Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 

presente atto è necessario procedere  allo storno  dello stanziamento dei seguenti capitoli: 

dal capitolo 112131 denominato” Energia elettrica, telefonia edaltre utenze e canoni – organi 

istituzionali” cod classificazione 1.01.1.103 e codice piano Finanziario IV livello 1.03.02.05 

(utenze e canoni) - € 1.200,00 al cap. 112131/19 denominato “servizi informatici e 

telecomunicazioni per il servizio per gli uffici Sitr e Suap” codice classificazione 1.01.1.103 e 

codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + 

€1.200,00 

 

- dal capitolo 111131 denominato “Energia elettrica, telefono, assicurazioni e altri servizi acquisti 

tramite provv. Per l’attività istituzionale” codice classificazione 1.01.1.103 e codice Piano 

Finanziario IV livello 1.03.02.05.( utenze e canoni) - € 1.000,00 al capitolo 111131/19 denominato 

“Servizi informatici e lelecomunicazioni per l’attività istituzionale Sindaco” codice classificazione 
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1.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.19 ( servizi informatici e 

telecominicazioni) + € 1.000,00 

 

 

 

- dal capitolo 121131 denominato “ energia elettrica, telefono, assicurazione e altri servizi acquisiti 

tramite provveditorato per i servizi gestione finanziaria” codice classificazione 1.03.1.103 e codice 

Piano Finanziario IV livello 1.03.02.05. ( utenze e canoni ) - € 1.205,00 al capitolo 121131/19 

denominato” Servizi informatici e telecomunicazioni per l’ufficio di Ragioneria” codice 

classificazione 1.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.19 ( servizi informatici e 

telecominicazioni) + € 1205,00 

- è necessario altresì per la medesima finalità procedere all’istituzione nel bilancio esercizio 

provvisorio 2017 di un nuovo capitolo 112230/19 denominato” Servizi informatici e 

telecomunicazioni per i servizi di Segreteria Generale” codice classificazione 1.02.1.103e codice 

Piano Finanziario IV livello 1.03.02.19( Servizi informatici e telecomunicazioni) prevedendo uno 

stanziamento pari ad € + 300,00 mediante storno dello stanziamento del capitolo 112230 

denominato “spesa per prestazione di servizi segreteria generale” codice classificazione 1.02.1.103 

e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.99 ( altri servizi) - € 300,00 

 

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio di         

previsione 2016/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 12 comma 2 L.R. 44/1991 

e pubblicata all’albo on- line dal 26/11/2016; 

 

- Visto la Delibera di Giunta n.400 del 06/12/2016 approvazione PEG 2016, dichiarata 

immediatamente esecutiva ex art. 12 comma L.R. 44/1991 e pubblicata all’albo on- line dal 

07/1272016; 

 

- Visto  l’art.5 comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016 il quale ha disposto che, il termine per 

la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017 e 

che pertanto, allo stato attuale, l’Ente si trova in esercizio provvisorio posto che non è stato 

ancora approvato il Bilancio 2017/2019; 

 

- Visto l’art.15 comma 6 vigente del regolamento comunale di contabilità; 

 

- Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola l’art.163 D.Lgs 

267/2000comma 5 lettera c. in quanto necessaria per garantire la continuità e il mantenimento 

del livello quantitativo e qualitativo del servizio esistente impegnato a seguito della scadenza 

del relativo contratto. 

 

- Vista la L.R. 11/12/91, n.48 e s.m.i.; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

- Visto il D.l.vo 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per le motivazioni in cui in premessa 

 
Procedere allo storno dello stanziamento: 

 

- dal capitolo 112131 denominato” Energia elettrica, telefonia” cod classificazione 1.01.1.103 

e codice piano Finanziario IV livello 1.03.02.05 utenze e canoni - € 1.200,00al cap. 

112131/19 denominato “servizi informatici e telecomunicazioni per il servizio per gli uffici 

Sitr e Suap” codice classificazione 1.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 

1.03.02.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + €1.200,00 

- dal capitolo 111131 denominato “Energia elettrica, telefono, assicurazioni e altri servizi acquisti 

tramite provv. Per l’attività istituzionale” codice classificazione 1.01.1.103 e codice Piano 

Finanziario IV livello 1.03.02.05.( utenze e canoni) - € 1.000,00 al capitolo 111131/19 denominato 

“Servizi informatici e lelecomunicazioni per l’attività istituzionale Sindaco” codice classificazione 

1.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.19 ( servizi informatici e 

telecominicazioni) + € 1.000,00 

- dal capitolo 121131 denominato “ energia elettrica, telefono, assicurazione e altri servizi acquisiti 

tramite provveditorato per i servizi gestione finanziaria” codice classificazione 1.03.1.103 e codice 

Piano Finanziario IV livello 1.03.02.05. ( utenze e canoni ) - € 1.205,00 al capitolo 121131/19 

denominato” Servizi informatici e telecomunicazioni per l’ufficio di Ragioneria” codice 

classificazione 1.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.19 ( servizi informatici e 

telecominicazioni) + € 1205,00 

 

- procedere all’istituzione nel bilancio esercizio provvisorio 2017 di un nuovo capitolo 112230/19 

denominato” Servizi informatici e telecomunicazioni per i servizi di Segreteria Generale” codice 

classificazione 1.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.19( Servizi informatici e 

telecomunicazioni) prevedendo uno stanziamento pari ad € + 300,00 mediante storno dello 

stanziamento del capitolo 112230 denominato “Spesa per prestazione di servizi di Segreteria 

Genrale” codice classificazione 1.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.99 ( altri 

servizi) - € 300,00 

 

- Di prorogare per 9 mesi con decorrenza dal 1° aprile 2017, l’incarico di manutenzione e 

assistenza del sito web comunale per i servizi dettagliati in premessa alla ditta Tramonte 

Riccardo di € 3.705,00 comprensivo rivalsa INPS 4% non soggetta a IVA ex art.1, c.96-117 

L. 244/2007 e s.m.i.,  senza possibilità di rinnovo tacito; 

 

 

- Di impegnare la somma complessiva di € 3.705,00 come segue: 

- quanto ad €1.200,00 al capitolo 112131/19 denominato”Servizi informatici e 

telecomunicazioni per il servizio per gli uffici Sitr e Suap”codice classificazione 1.01.1.103 e 

codice di transazione elementare 1.03.02.19.001 ( gestione e manutenzione applicazione) del 

bilancio dell’esercizio provvisorio 2017; 

- quanto ad € 1.000,00 al capitolo 111131/19 denominato” Servizi informatici e 

telecomunicazioni per l’attività istituzionale Sindaco” codice classificazione 1.01.1.103 e 

codice transazione elementare 1.03.02.19.001(gestione e manutenzione applicazione) del 

bilancio dell’esercizio provvisorio 2017; 



 

- quanto ad € 1.205,00 al capitolo 121131/19 denominato” Servizi informatici e 

telecomunicazioni per l’ufficio di ragioneria” codice classificazione 1.03.02.19.001(Gestione 

e manutenzione applicazione) del bilancio dell’esercizio provvisorio 2017; 

- quanto ad € 300,00 al capitolo 112230/19 denominato” Servizi informatici e 

telecomunicazioni per i servizi di segreteria Generale” codice classificazione 1.02.1.103 e 

codice transazione elementare 1.03.02.19.001(Gestione e manutenzione applicazione) del 

bilancio dell’esercizio provvisorio  2017; 

- Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è esigibile nell’anno 2017; 

- Di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle somme dovute previa regolare 

fatturazione e secondo le modalità di pagamento previste nel preventivo prot. n. 16654 

del 27 /03/2017; 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                              f.to Laura D’Anna 

 

 

 
                                   IL DIRIGENTE DI DIREZIONE 6 – RAGIONERIA 

 

Visto l’art. 147 bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

 

 
                                                     DETERMINA 

 

1.Di approvarla superiore proposta di Determinazione; 

2. di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all’Albo pretorio on- line e nel sito web di 

questo Comune. 

 

Alcamo 30.03.2017 

 

                             IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 6 – RAGIONERIA 

                                                F.to  Dott.Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

Si procede alle variazione richieste nell’ambito dei macroaggregati : 1.01.1.103 – 1.03.1.103 – 

1.02.1.103 

 

                                  

                          IL DIRIGENTE DI DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 

                                               F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 



 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

                                   (Art.183 comma 7 Decreto Legislativo nr.267/2000) 

 

 

Alcamo ,lì 30 marzo 2017                      IL RAGIONIERE GENERALE 

-Dr. Sebastiano Luppino- 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale  attesta che copia della presente determinazione è stata  posta 

in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune in data______________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi .- 

 

 

Alcamo,lì______________                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     - Dr.Vito Antonio Bonanno 
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