
COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

 
UFFICIO     RAGIONERIA 

 

DETERMINAZIONE     N.  77  DEL   04.05.2013 
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER SERVIZIO DI 
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO SITO WEB DI RECUPERO DI MATERIALE 
INFORMATIVO, DI HOSTING E DI ASSISTENZA DEL SITO DEL COMUNE DI 
FRASSINO ALLA LEONARDO WEB SRL.     C.I.G. Z3408BE5DF 
                    

Il  responsabile del servizio finanziario 
 
             Visto che l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 
30.06.2013, come da  comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Interni e 
Territoriali in data 03.01.2013; 
 
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 della propria determina n. 33 del 15.02.12013 di impegno di spesa; 

 
Vista la fattura di acconto n. 349 del 10.04.2013 di € 2.300,00 più iva 21% in totale € 
2.783,00 per il servizio di  
  

� trasferimento e gestione del dominio www.comune.frassino.cn.it ;  

� realizzazione portale internet secondo quanto specificato nella sezione Moduli e funzionalità;  

� formazione del personale comunale all’utilizzo ed alla implementazione del sito;  
 
Importo : € 1.400,00 *  
� recupero integrale di tutto il materiale informativo e documentale presente nel sito attuale 

www.comune.frassino.cn.it, rivisitazione grafica e reinserimento nella nuova piattaforma con la 
supervisione del vostro competente ufficio per evitare la pubblicazione di informazioni ormai obsolete;  
 
Importo : € 500,00 *  
Integrazioni all’offerta precedente del 08/02/2013 :  
� Predisposizione sezione “Turismo e Cultura” con possibilità di doppia lingua su tutte le pagine create 
da parte nostra nell’ambito dell’incarico e, in seguito, su tutte le restanti create nei tempi a venire da 
parte dei vostri operatori a ciò preposti;  
 
Importo : € 70,00 *  

� Canone 10 mesi dominio www.comune.frassino.cn.it **  
 
hosting e mantenimento su Server Leonardo Web Srl a decorrere dal 2° anno  
Importo : € 330,00 *  
___________________________________  
Importo totale : €  2.300,00 *   
 
 

Visto lo Statuto Comunale; 



 
Visto il Regolamento in economia; 
 
Visto l’art..184 del D.Lgs.267/2000; 
 

Vista la   regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 ed accertata la copertura  finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000. 
  

DETERMINA 
 
 

1. Di liquidare, la fattura n. 349/2013 del 10.04.2013 di € 2.783,00, comprensiva di IVA 
di legge, a favore della ditta Leonardo Web SRL con sede in Strada Rigrasso, 8 
Savigliano; 

 
2. Di imputare la spesa di €  2.783,00 al Capitolo 1043 del Bilancio di previsione 2013 

in corso di predisposizione; 
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. 
 

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 14/05/2013 
al 29/05/2013 
 
Li, 14/05/2013    
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       

                                                 f.to  ADDUCI Mario 
                                                                                        
  


