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OGGETTO: 

Realizzazione “ Sito Internet Turistico” 

 Impegno somme e affidamento alla  Tecnografica s.n.c.- Via Umberto 

n. 1 – S .Margherita Di Belice   

 C.I.G. – Z1A300E612. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                              



                                 Il  Responsabile del Settore Affari Generali                

                                                                                                                                                                                                                             
Premesso  che la Giunta Comunale  con atto n. 149 del 30/12/2020, dichiarato immediatamente 

eseguibile,  ha  provveduto  ad  approvare  la  realizzazione di  un “Sito Internet Turistico”,con 

annessa gestione e cura della comunicazione grafica e social, che abbraccia anche la creazione e gestione di 

una lista broadcast WhatsApp per l’anno 2021; 

 

- Che la Giunta Comunale con  lo stesso atto n.149 del 30/12/2020,  ha demandato al Responsabile 

del Settore di attivare le procedure necessarie per la realizzazione di quanto sopra specificato; 

 

-che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune in 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione provvedimenti  ai sensi dell’art.23 del  

D.Lgs.33/2013; 

 

Ritenuto procedere al formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di € 2.500,00 

da imputare al cap. n. 11026054 denominato “ Spese per lo sviluppo e gestione servizi di 

comunicazione e di promozione turistica locale “ – bilancio 2020; 

 

Ritenuto, altresì, di dovere procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,  per la  realizzazione di  un “Sito Internet Turistico”,con annessa 

gestione e cura della comunicazione grafica e social, che abbraccia anche la creazione e gestione di una lista 

broadcast WhatsApp per l’anno 2021, alla “ Tecnografica s.n.c.” di Bilello Vincenzo – Via Umberto 

n.1, per l’importo di € 2.500,00 I.V.A. compresa; 

 

Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento situazioni di 

conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli art.4,5 e 6 della legge 

regionale n.7/2019 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 

provvedimento; 

 

Visto il C.I.G.- Z1A300E612   rilasciato dall’A.N.A.C. 

 

Viste le determine Sindacali n.7/2020 con cui è stato nominato, il Resp.le del servizio Turismo –

Spettacolo - Cultura e n.11/2020 con la quale è stato nominato il responsabile del settore Affari 

Generali ed  il  suo sostituto; 

  

 Visto il Testo Coordinato delle LL.RR. relative all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul 

supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008; 

 

Visto il D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

                                                                DETERMINA 

 

1)Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di  Euro € 2.500,00    

da imputare al capitolo n. 11026054 denominato “ Spese per lo sviluppo e gestione servizi di 

comunicazione e di promozione turistica locale “ – bilancio 2020; 

 



2)Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la 

realizzazione e gestione di  un “Sito Internet Turistico” per l’anno 2021 alla  “ Tecnografica” s.n.c. di 

Bilello Vincenzo con sede in Via Umberto n.1, S. Margherita Di Belice, per l’importo di € 2.500,00   

I.V.A compresa.   - C.I.G.- Z1A300E612. 

 

3) Riservarsi con successivo atto di pagare e liquidare il dovuto in favore della Società affidataria, 

dietro presentazione di idonea fattura e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e 

del possesso dei requisiti contributivi e previdenziali previsti per legge. 

 

4) Dare Atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri così come previsto appositamente 

dall’art.32, comma 14,del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, trattandosi di importi 

contrattuali inferiori ad € 40.000,00; 

 

5)Riservarsi con successivo atto di pagare e liquidare il dovuto in favore della “ Tecnografica” 

s.n.c. di Bilello Vincenzo con sede in Via Umberto n.1, S. Margherita Di Belice, dietro 

presentazione di idonea documentazione.  

 

6)-Dare Atto che il presente provvedimento: 

 

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione 

 “ Amministrazione Trasparente” – sottosezione “ Provvedimenti” ai sensi dell’art.23 del 

D.lgs.33/2013; 

 

- sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6 della L.R.  n. 11/2015, fatte 

salve le disposizioni a tutela della privacy; 

 

-che, in duplice originale,viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 

conservato un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro 

originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 

 

 

  Il Responsabile Del Servizio                                                          

  f.to  Coppola  Maria Rita                                                                           

 

                                                                                                   Il Responsabile Del Settore AA.GG. 

                                                                                                      f.to  Dott.ssa Perricone Giorgina     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SETTORE FINANZIARIO 

  Ufficio Ragioneria 

  

 

 Visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 153, c. 5, 

del D. Lgs. 18/08/2000 n°267, con imputazione al capitolo n. 11026054 denominato “ Spese per lo 

sviluppo e gestione servizi di comunicazione e di promozione turistica locale “ – bilancio 2020; 

  
 
 imp. n.1919/2020 

 

Data 31/12/2020 

   

                                                                              Il Dirigente Del Settore Finanziario              

                                                                             f.to Dott.ssa Russo Francesca Valentina                                          

 

      

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

 

 

C E R T I F I C A 

 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio  il giorno 

18/01/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 19/01/2021 

 

 

 

IL MESSO COMUNALE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

  G. Catalano/V.Montelione       (Dott.ssa Sandra Sala)  

 
 


