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UFFICIO                         RAGIONERIA 
 
 

DETERMINA        N.   21   DEL    06.02.2014 
 
 
 
OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETINET PER 
                     SITO INFORMATICO DAL 01.01.2013 AL 31.03.2013 
                         C.I.G.   Z120DB6810 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
          Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 

Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del  D.Lgs. 267/2000, dell’esercizio 
provvisorio 2014, autorizzato  automaticamente con il differimento del termine di scadenza 
per l’approvazione del bilancio al 28.02.2014  

 
 Vista la delibera della G.C. n. 7 del 09.03.06 di incarico alla ditta ETINET di 
Savigliano per predisposizione sito informatico del Comune; 
  
 Considerato che con prorpia determina n. 33 del 15.02.2013  è stato affidato alla ditta 
LEONARDO WEB SRL il  servizio di predisposizione del nuovo sito web di recupero di 
materiale informativo, di hosting e di assistenza del sito del comune di Frassino  
 
   Vista la fatt. n.149/2013 del 22.01.2013 di € 624,36 per mantenimento annuale del 
dominio di secondo livello comune.frassino.cn.it; fornitura delle caselle e mail abbinate; 
servizio di antivirus e antispam ; registrazione del sito sui principali motori di ricerca; 
mantenimento dello spazio di 30 Mb su web server per pubblicazione sito, helpdesk 
telefonico ; servizio statistiche; mantenimento dello spazio server e spazio per applicativo 
gestionale, spazio aggiuntivo su webserver 171 Mbx 0,75€; 
 
 Preso atto della nota di accredito n. 35/2013 di € 520,30 per storno da marzo a 
dicembre 2013 per cambio gestore 
 
   Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/00; 
 
  Visto l’art. 151 c. 4 del D.lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria; 



 
 

DETERMINA 
 
Di liquidare la fatt. n.149/2013  di € 624,36 – la nota di credito 35/2013  di € 520,30 per un 
totale di € 104,06; 
 
Di imputare la spesa al Cap.lo 1043 del bilancio 2014 gestione residui. 
 
 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                    f.to  MATTEODO Bernardino 

 
 
 

SERVIZIO     FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
Frassino, lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to  (MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal       07/02/2014                                                    al 22/02/2014 
 
Li,07/02/2014                                                                                                                                                                      

 
                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       
                                                                               f.to  PARA dott.ssa Monica       
 
  
 
 
 
 
 
                                                                          
 


