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UFFICIO     RAGIONERIA 
 
 

DETERMINA        N.  177   DEL    03.12.2011 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 
REALIZZAZIONE BANNER, FORM E DATABASE PER L’ARCHIVI AZIONE DEI DATI 
AGGIORNABILI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI F RASSINO. 
C.I.G._ZEB029E8E1 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 

  Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con delibera del C.C n. 9 
 del 21.03.2011; 
 
    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; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente, relativamente agli atti di gestione amministrativa di competenza 
dei responsabili dei servizi; 
  
Dato atto, altresì, che il presente affidamento del servizio viene disposto in base al vigente 
Regolamento comunale per le forniture di beni da eseguirsi in economia; 
 
Visto l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita: 
“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento. 
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle 
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione dei 
soggetti offerenti. 
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al 
termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”; 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 
nell'ordinamento giuridico italiano.”; 
Visto l’art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all’acquisizione in economia di 
beni e servizi, testualmente recita: 
“11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base 



di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. 
Per servizi o forniture inferiori a quarantamila eur o, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento. ”; 
Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l’affidamento del servizio diretto alla realizzazione 
di banner, form e database per l’archiazione dei dati aggiornabili sul sito istituzionale del comune di 
Frassino; 
VISTO il preventivo della ditta della ditta Etinet srl, con sede a Savigliano, via Carello, 2, per la 
realizzazione di banner, form e database per l’archiazione dei dati aggiornabili sul sito istituzionale 
del comune di Frassino pari a € 605,00 comprensivo di iva di legge; 
Accertata la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare il servizio pubblicitario da farsi tramite banner alla ditta Etinet srl, con sede a 
Savigliano, via Carello, 2 per la realizzazione di banner, form e database per l’archiazione dei dati 
aggiornabili sul sito istituzionale del comune di Frassino. 
 2) di assumere l’impegno di spesa di € 605,00 comprensivo di iva di legge in favore di Etinet srl, 
con sede a Savigliano, via Carello, 2  di imputare la spesa di € 605,00,nel seguente modo: 
capitolo  1043.1  ( 1.01.08.03)  del Bilancio 2011; 
3. di provvedere alla liquidazione, a servizio avvenuto, della fattura relativa alla spesa sopra citata 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    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 10/12/2011 
al 25/12/2011 
 
Li,     10/12/2011                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       

                                                                               f.to TARICCO FRANCESCA 
 

 


