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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 2165 DEL 30.12.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TENUTA ED 
AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE.
CIG ZB6126FBBC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al 
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei 
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi 
capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative 
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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 Premesso che il prossimo 31.12.2014 scade l’affidamento del servizio di 
tenuta ed aggiornamento del sito istituzionale dell’Ente, affidato alla 
“Weblink Computers” di Scuotto G., Giugliano in Campania;

 Considerato che nel corso dell’ultimo biennio il sito istituzionale ha 
subite numerosi e notevoli miglioramenti, quali, ad esempio:
 Creazione e continua implementazione della Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, secondo quanto dettato dal D. Lgs. 
33/2013, con l’inserimento di contenuti e notizie ulteriori rispetto a 
quelle minime stabilite dalla legge;

 Creazione di svariate sottosezioni del sito, che possono essere 
considerate dei veri e propri portali dedicati (ad esempio per Scuola, 
Biblioteca, Informagiovani);

 Restyling completo del sito;
 Compatibilità con i protocolli W3C e WSS;
 Piena rispondenza ai criteri fissati dalla Bussola della Trasparenza, 

strumento di valutazione realizzato dal Ministero della Pubblica 
Amministrazione e della semplificazione;

 Collegamento con altri strumenti realizzati da “terze parti”, quali 
l’Albo Pretorio informatico o l’accesso al Portale dei servizi 
demografici;

 Visto l'allegato preventivo, presentato dalla società fornitrice, che 
propone un nuovo affidamento biennale, con le seguenti innovazioni:
 Nuovo restyling completo del sito istituzionale;
 Coordinamento dei rapporti con tutte le aziende che realizzano parti 

e contenuti da inserire sul sito istituzionale;
 Creazione di una banca dati, da inserire all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, contenente tutte le determinazioni 
dirigenziali a decorrere dal 2011 ad oggi, che va a completare la banca 
dati già realizzata contenente tutte le Deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio Comunale;

 Possibilità di creare blog, contenuti multimediali;
 Ritenuto che appare essenziale assicurare la continuità nella gestione 

del servizio di cui trattasi, considerato il netto miglioramento delle 
condizioni di partenza, la cura nell’aggiornamento dei contenuti 
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istituzionali, la creazione di una struttura di raccordo con i vari 
operatori che gestiscono contenuti sul sito, e la prospettiva di 
un’ulteriore crescita con il potenziamento della raccolta delle notizie 
dai vari settori e l’implementazione con le tecnologie più recenti in 
materia di comunicazione istituzionale;

 Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta fornitura 
(ZB6126FBBC), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalle 
Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed integrazioni)

 Ritenuto di dover approvare il preventivo ed impegnare la somma, da 
imputare al prossimo esercizio finanziario;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.Approvare l'allegato preventivo per l’affidamento biennale del servizio 
di tenuta ed aggiornamento del sito istituzionale del Comune di 
Villaricca, presentato dalla “Weblink Computers” di Scuotto G, via 
Antonio Fogazzaro, 12 – Giugliano in Campania (NA) – CIG ZB6126FBBC;

2.Impegnare la somma di € 11.712,00 all’intervento 1.01.07.02, 
capitolo di spesa 274.12 del redigendo Bilancio di previsione 2015, e la 
somma di € 11.712,00 al medesimo intervento, medesimo capitolo, del 
redigendo Bilancio di previsione 2016;

3.Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 59
del 11.11.2014, citata in premessa, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

4.Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
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la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 22 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone 
il visto di regolarità contabile degli impegni di spesa disposti nel 
provvedimento che precede, attestando che essi trovano copertura 
finanziaria nei redigendi Bilanci di previsione 2015 e 2016:

 Intervento 1.01.07.02
 Capitolo 274.12
 Importo: € 11.712,00
 Impegno di spesa pluriennale n. _____/2014 – 2015

 Intervento 1.01.07.02
 Capitolo 274.12
 Importo: € 11.712,00
 Impegno di spesa pluriennale n. _____/2014 – 2016

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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