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 REGISTRO CRONOLOGICO   N.    20  DEL  28/04/2014       COPIA 
================================================================================ 
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO REALIZZAZIONE E 
IMPLMENTAZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE,  ecc. 
================================================================================ 
L’anno duemilaquattordici  il giorno ventotto  del  mese di  Aprile 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
VISTA, la precedente determinazione n. 13 del 31/03/2014 con cui si affidava alla ditta CleverBit 
S.r.l.s. di L’Aquila, con sede legale in via Enrico Berlinguer snc, l’aggiornamento grafico, 
l’aggiornamento per l’allineamento alla recente normativa e la gestione diretta sino al 31.12.2016 
del sito comunale www.comune.campotosto.aq.it , dell’albo pretorio online e della sezione 
Amministrazione Trasparente impegnando la somma di 2.440,00 (iva inclusa) per  
l’implementazione del sito istituzionale ed € 2.013,00 (iva inclusa) per la gestione annuale del 2014 
del sito, dell’albo pretorio e della sezione amministrazione trasparente; 
RILEVATO che il soggetto aggiudicatario ha regolarmente provveduto all’esecuzione di quanto 
richiesto; 
VISTA la conseguente Fattura n. 14  del 15/04/2014  di Euro 3.043,90 (IVA COMPRESA) della 
CleverBit S.r.l.s. di L’Aquila con sede legale in via Enrico Berlinguer snc, relativa alla 
realizzazione del portale web istituzionale conforme al d.l. 33/2013 e comprensivo della prima 
tranche gestione sito web istituzionale pari al 30% del totale dell’offerta; 
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 20.000,00 è possibile presentare 
idonea autodichiarazione in sostituzione del documento unico di regolarità contributiva; 
VISTA l’autodichiarazione a questo fine inoltrata dalla suddetta ditta  e acquisita al protocollo 
comunale in data 03/03/2014; 
Dato atto che il codice CIG relativo all’affidamento di cui si provvede la liquidazione, è il seguente: 
ZD80E90EE0; 
Preso atto che in data 16 aprile 2014 pervenivano le fatture n. 15 e 16 tutte e due del 15/04/2014 
rispettivamente di € 36,48 e € 122,00  relative al canone mensile all’impianto di rete satellitare di 
Mascioni,e Acquisto Hosting più E-mail e casella di posta elettronica per il sito internet del 
Comune; 
Dato atto che le stesse sono legate a servizi informatici complementari non legati al contratto 
originario; 

Visto il D.lvo 267/2000; 
DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di € 122,00 per i servizi informatici complementari  sul cap. 
1043.0; 

2. Altresì di impegnare la somma di Euro 328,32 sul cap. 1043.4, per il pagamento 
delle fatture relative al canone mensile all’impianto di rete satellitare in Mascioni 
fino a dicembre 2014, di dare atto che il CIG è il seguente: ZD00EEA62A; 

3. Di liquidare e pagare CleverBit S.r.l.s. di L’Aquila, con sede legale in via Enrico 
Berlinguer snc., la fattura n. 14 del 15/04/2014 di euro 3.043,90  (Iva inclusa)  come 
segue: € 2.440,00 per implementazione del sito internet istituzionale ed € 603,90 per 
la prima tranche (30% del totale) relativa alla gestione sito web istituzionale (CIG: 
ZD80E90EE0); 



4. Altresì liquidare, alla stessa ditta, le fatture nn. 15 e 16 tutte e due del 15/04/2014 
rispettivamente di € 36,48 (CIG: ZD00EEA62A) e € 122,00 (CIG: ZAE0EEA4D8)  
relative al canone mensile all’impianto di rete satellitare di Mascioni,e Acquisto 
Hosting più E-mail e casella di posta elettronica per il sito internet del Comune; 

5. Di effettuare il pagamento sul conto corrente dedicato n. IBAN 
IT35H0574840840100000001524; 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di  
Campotosto, unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in 
legge 134/2012; 

7. Di autorizzare il Ragioniere Comunale per l’emissione dei consequenziali mandati di 
pagamento.  

                             F.to Il Responsabile Area Amministrativa 
              Il Vice sindaco 
             (Erminia Alimonti)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 



 
 
 

                                                                                                                         F.to   Il Ragioniere 
                                                (Armando Marzi) 

 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il presente 
provvedimento è affisso da oggi  28/04/2014 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni con il numero 170. 
 
Campotosto lì 28/04/2014. 
                                                                                                                                                                    F.to Il Vice-Sindaco                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    (Erminia Alimonti) 
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F.to Il Vice-Sindaco                                                                                                                               

                                                                                                                               (Erminia Alimonti) 


