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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 27 Data emissione 21/02/2013 
N. Generale: 55 Data registrazione 22/02/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO:  REALIZZAZIONE “PORTALE WEB DEL COMUNE DI ROMETTA”. 

LIQUIDAZIONE. 
 

 
 

Premesso: 
Che con  determinazione n. 248/749 del 30/12/2011  è stata indetta, gara mediante 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2066 a seguito di intenzione da parte di 
questa amministrazione d’impegnare le risorse necessarie per la progettazione e l’implementazione 
di un nuovo sito web che sostituisca quello esistente e di conseguenza più adatto alle attuali 
esigenze; 

 
Che con il medesimo atto è stata impegnata la somma al codice POG 1053 bilancio 2011; 
 
Che, con deliberazione consiliare, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per 

l'anno 2012, al fine di poter dare, da parte delle strutture burocratiche dell'Ente, attuazione agli 
obiettivi fissati dall'Amministrazione; 

 
Che a seguito di suddetta gara risulta aggiudicataria dell’appalto in oggetto la ditta 

GRUPPO TECNOLOGY SYSTEMS, con Sede Legale/OP: Via Giotto, 8 Gorlago (BG) Filiale Via 
Mezzasalma,23 Rometta (ME), per l’importo di € 3.199,00, importo non soggetto ad I.V.A. ai sensi 
dell’art. 1, comma 100, legge 244/2007, giusta dichiarazione resa dal legale rappresentante della 
Società. 

 
Verificate tutte le condizioni giuridiche e personali da cui si evince il possesso di tutti i 

requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, da parte del titolare della ditta 
aggiudicataria; Ritenuto doversi provvedere alle liquidazioni dovute. 

 
Vista la fattura della suddetta Ditta, relativa alla realizzazione e mantenimento del sito web 

comune.rometta.me.it, email illimitate backups giornaliero e settimanale, assistenza on-line, per due 
anni: 

• n. 20120050 del 20/11/2012 dell' importo di Euro 3.199,00 IVA compresa, prot. N. 7164 
del 22/11/2012; 
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Dato atto che il sito www.comune.rometta.me.it previa riunione risulta conforme alle 
caratteristiche richieste nel bando e perfettamente funzionante; 

 
Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti il 23/01/2013 con esito regolare; 
 
Attivati  gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 CIG n. 3716267889 
 
Visti : 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
 

DETERMINA  
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare, in favore della ditta GRUPPO TECNOLOGY SYSTEMS, con Sede Legale/OP: Via 

Giotto, 8 Gorlago (BG) Filiale Via Mezzasalma, 23 Rometta (ME), per l’importo di € 3.199,00, 
importo non soggetto ad I.V.A. ai sensi - partita IVA 03586610168, Cod. Fisc. 
BRVGLG76H12L388E, l’importo complessivo di Euro 3.199,00 I.V.A. compresa, a saldo della 
fattura  n. 20120050 del 20/11/2012 relativa alla realizzazione e mantenimento sito web 
comune.rometta.me.it che verrà accreditato alle seguenti coordinate IBAN: 
IT59E0760111100000005270404; 

3. Dare atto che la fornitura in oggetto è stata aggiudicata definitivamente alla ; ditta GRUPPO 
TECNOLOGY SYSTEMS, con Sede Legale/OP: Via Giotto, 8 Gorlago (BG) Filiale Via 
Mezzasalma,23 Rometta (ME), per l’importo di € 3.199,00. 

4. Imputare la somma di Euro 3.199,00 all’ intervento 1010203, POG. 1053,del bilancio 2011 
RR.PP. come da impegno assunto con determina n° 248/749 del 30 dicembre 2011 ; 

5. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione, 
affinchè disponga il relativo mandato di pagamento; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonchè 
all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi 
cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
 
 
Data di Emissione: 21/02/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 21/02/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/02/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


