
 

 

  
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 184 del 31.08.2016 (N. settoriale 21)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: RINNOVO                   ANNUALE                   DOMINIO 
HTTP://WWW.SUPERARELEBARRIEREMENTALI.IT/          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 19/05/2016 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava il Dr. 
Gian Paolo Galli Responsabile del Settore Finanziario; 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta 
Comunale n. 50 del 22/09/2015 ha approvato il documento definitivo relativo 
al progetto partecipativo denominato “Superare le barriere mentali: 
l’accessibilità come chiave della qualità del turismo sulle colline piacentine”; 
CONSIDERATO CHE la legge regionale prevede la creazione di apposito 
spazio sul web dedicato al progetto partecipativo; 
VISTO il dominio www.superarelebarrierementali.it creato appositamente e 
collegato al sito del Comune di Ziano Piacentino; 
CONSIDERATO che il dominio è stato acquistato per un anno con scadenza 
in data 31/08/2016 e che Omnia Eventi Scarl era la ditta a suo tempo 
incaricata per la gestione dello spazio web; 
VALUTATO di rinnovare per un ulteriore anno il dominio di cui all’oggetto per 
permettere nel frattempo lo spostamento dei contenuti (per quanto possibile) 
in apposita sezione del sito istituzionale e di affidare ad  Omnia Eventi Scarl 
l’incarico di provvedere al rinnovo; 
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti delle norme di sopra, che risultano 
convenzioni attive stipulate da CONSIP aventi ad oggetto servizi con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente 
procedura di fornitura; 



 

 

VALUTATO il preventivo di spesa fornito dalla ditta OMNIA EVENTI SCARL 
con sede a Piacenza Via Guerra, 27 che ammonta ad € 64,05 IVA compresa, 
che si acquisisce agli atti; 
RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere con la ditta OMNIA 
EVENTI SCARL con sede a Piacenza Via Guerra, 27; 
DATO ATTO che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13/08/2010 n. 136 e s.mi.; 
PRESO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente 
CIG: Z0C1815A28; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario relativamente alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE la fornitura alla ditta OMNIA EVENTI SCARL con sede a 
Piacenza Via Guerra, 27, per l’importo di 64,05 IVA compresa; 

2. DI IMPUTARE la spesa di €. 64,05 IVA compresa al Cap. 112 Titolo 1 
Funzione 01 Servizio 02 Intervento 03 del bilancio 2016 IMP:______; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
Addì   31.08.2016                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
               F.to      Gian Paolo Dr. Galli 

 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 31/08/2016 
 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr. Gian Paolo 
 

_____________________________ 


