COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __257__ R. G. del ___ 22/06/2017___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO3
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE
N°. 139 Registro del Servizio del 21/06/2017

OGGETTO: Liquidazione
gestione
e
manutenzione
www.torchiarolopaesaggicostieri.it

del

Portale

web

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata
da ______________________________________
L’ISTRUTTORE
Torchiarolo lì ________________
________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;
ATTESTA
La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n°______ per le
determinazioni di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torchiarolo lì _________________

________ ____________________________

L'anno 2017, il giorno ventidue del mese di giugno, nel proprio ufficio:

Il Responsabile
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma
dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni organizzative ;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale

PREMESSO CHE
con Delibera di Giunta Comunale n° 129 del 30/05/2013 con la
quale si dava incarico all’Ufficio del Piano di predisporre tutti gli
atti per LA PRESENTAZIONE DI PROGETTO RELATIVO AL
BANDO “Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse per la realizzazione dei Progetti
Integrati di Paesaggio nell’ambito del Piano Paesaggistico
Tematico della Regione Puglia (PPTR) per l’attuazione del
Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente (PRTA) –
Asse 2 Linea di intervento “E” (Azioni di tutela della biodiversità
nel sistema conservazione della natura)” pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.67 del 16.5.2013.
 con nota n° AOO_145 del 09/12/2013 della Regione Puglia Assessorato Qualità del Territorio – Aree Politiche per la
Mobilità e la Qualità Urbana – Servizio Assetto del Territorio si
ammetteva a finanziamento il Comune di Torchiarolo giusta
Determina dirigenziale n° 546 del 21/11/2013 per un importo
pari a € 100.000,00 per concorso di progettazione;
 con pec pervenuta in data 04/09/2014, la Dirigente del Servizio
Assetto del Territorio della Regione Puglia trasmetteva schema
di Protocollo d'Intesa per la realizzazione dei Progetti integrati
di paesaggio del PPTR - Paesaggi costieri di cui all'Avviso D.D.
193/2013, alfine di dare avvio a l’iter per la predisposizione del
concorso di progettazione;
con delibera di G.M. n° 246 del 09/09/2014 è stato approvato lo schema
di Protocollo di Intesa per i progetti integrati di paesaggio nell'ambito del
piano paesaggistico tematico della regione puglia (PPTR) per l'attuazione
del programma regionale per la tutela dell'ambiente – asse 2 linea di
intervento "e"(azioni di tutela della biodiversità nel sistema conservazione
della natura), sottoscritto il 25/09/2014 dalla Regione Puglia ed il
Comune di Torchiarolo;
il protocollo di intesa prevede la realizzazione di un portale web dedicato
al progetto integrato di paesaggio nell'ambito del piano paesaggistico
tematico della regione puglia (PPTR) per l'attuazione del programma
regionale per la tutela dell'ambiente – asse 2 linea di intervento "e"(azioni
di tutela della biodiversità nel sistema conservazione della natura);






RILEVATA la necessità di dover procedere all’affidamento del servizio di
gestione del Portale web “www.torchiarolopaesaggicostieri.it” e manutenzione
del dominio a ditta specializzata nel settore;
PRESO ATTO che:
- la determina n°
256 del 22/06/2017 è stato aggiudicato alla soc.
INNOVAMIND Srls per un importo pari a €. 1.570,00 oltre IVA, per il
servizio di gestione del Portale web “www.torchiarolopaesaggicostieri.it”
e manutenzione del dominio
- il CIG è X3D11C3D43
- il servizio è stato svolto così come richiesto;
VISTE

-

la fattura presentata dalla Soc. Innovamind Srls n. FATTPA 01_17,per un
importo pari a € 1.915,40;
le somme sono state impegnate giusta determina n° 783 del 31/12/2014
cap. 3121 del bilancio 2014;

DATO ATTO che il pagamento risulta compatibile con le regole di finanza
pubblica e col rispetto del Patto di Stabilità interno, ai sensi dell’art. 9 D.L.
78/2009;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Soc. Innovamind Srls;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 147 bis del Tuel 267/00, sul controllo di regolarità amministrativa e
contabile;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/’90.
DI LIQUIDARE alla Soc. Innovamind Srls da in Salve (LE) P.I. 04683450755,
per la gestione del Portale web “www.torchiarolopaesaggicostieri.it”
e
manutenzione del dominio, il complessivo importo di € 1.915,40 IVA compresa
come da FATTPA 01_17 del 16/01/2017;
DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 1.915,40 IVA compresa è stata
impegnata con Determinazione n° 783 del 31/12/2014 cap. 3121 del bilancio
2014;
DI DARE ATTO che copia della presente sarà trasmessa al Responsabile dei
Servizi Finanziari ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000.
Il Responsabile della P.O. 3
Ing. Daniele GRAVILI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Torchiarolo, lì 22/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in
del

23/06/2017,

per restarvi

quindici

giorni

data odierna all’albo Pretorio

On-line

consecutivi

dal ________23/06/2017________ al ________08/07/2017_______ ai fini della Pubblicità
e della

degli atti

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________23/06/2017________
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Cocciolo

