
 
 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 
 

Determinazione  n. 28 del 03.02.2014 (N. settoriale 6)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: GESTIONE SITO WEB ANNO 2014           

 

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 il D. Ministero Interno con cui è stato prorogato al 28/02/2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione anno 2014; 
CONSIDERATO che per la gestione ordinaria dell’infrastruttura che ospita il sito web 
istituzionale e per il supporto tecnico al personale del comune, necessario per poter 
adempiere ai dettati normativi in continua evoluzione, occorre appoggiarsi ad una società 
esperta nel settore capace di risolvere le eventuali problematiche che si verificassero; 
CONSIDERATO ALTRESI’ che per effetto della Legge n. 69 del 18/06/2009, dal 1° gennaio 
2011, è riconosciuto l’effetto di pubblicità legale solo agli atti pubblicati dagli Enti Locali sui 
propri siti informatici, con la conseguenza che occorre essere pronti ad effettuare ogni 
verifica e controllo sui siti stessi affinché rimangano funzionali ed operativi per adempiere ai 
dettati normativi; 
VISTA la Legge 190/2012 relativamente ad adempimenti connessi con la trasparenza e 
l’AVCP; 
VISTA la necessità di avere a disposizione una società che opera  nel settore che intervenga 
qualora il sito internet istituzionale necessitasse di interventi urgenti e modifiche strutturali 
che l’operatore comunale non è in grado di effettuare; 
VISTI in proposito i preventivi pervenuti dalla ditta Mosaic con sede in Borgonovo in data 
01/02/2014 e dal Sig. Strozzi Carlo con sede in C. S. Giovanni in data 02/12/2013 per quanto 
riguarda l’affiancamento per la gestione del sito, la gestione dell’albo pretorio on line e le 
emergenze; 
PRESO ATTO che la prestazione in oggetto sarà fornita da Mosaic di Daniele Tagliaferri con 
sede in Borgonovo V.T. via F.lli Cervi, 42, P.IVA:01360050338 che ha fatto l’offerta più 
vantaggiosa (€ 854,00 iva compresa contro € 1000,40,00 iva compresa del Sig. Strozzi) ; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa, del responsabile dell’ufficio di 
ragioneria;  
 

DETERMINA 
 



-DI ASSUMERE impegno di spesa, sino alla concorrenza di € 854,00 per il rinnovo del 
contratto di hosting e di assistenza annuale del sito web istituzionale e di quant’altro 
indicato in premessa e nel contratto di manutenzione allegato al presente atto; 
-DI IMPEGNARE la somma di € 854,00 al Tit. 1  Funz. 01  Serv. 02 Int. 03  Cap. 115 Bilancio 
2014 e RRPP Imp. _____; 
-DI LIQUIDARE la somma sopracitata dietro presentazione di regolare fattura e degli atti 
previsti dalla legge a Mosaic di Daniele Tagliaferri con sede in Borgonovo V.T. via F.lli Cervi, 
42, P.IVA:01360050338; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 
 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   03.02.2014                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to  Galli Dr. Gian Paolo                  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Registro pubblicazione n. 28 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì 03/02/2014       IL MESSO COMUNALE 
           F.to     Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
  
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Galli Dr. Gian Paolo   
 


