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   Atto Dirigenziale  n. 123
   in  data:     29/11/2013
 

Oggetto:   * Realizzazione  del sito internet  isti tuzionale  PPS srl.
                  * Affidamento servizio alla ditta    MEDIACY snc di Jesolo (VE)  
                  * Impegno di spesa e  liquidazion e fattura a saldo.

L’AMMINISTRATORE     UNICO

ATTESO che il Comune ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di Treviso in data
18.7.2007 - rep. 74142 - la Società “Ponzano Patrimonio e Servizi srl” (per brevità P.P.S. srl),
interamente partecipata, alla quale è stato assegnato il settore comunale delle opere pubbliche,
nonché la gestione di alcuni servizi di interesse pubblico. Al fine raggiungere detti obiettivi, tra il
Comune e questa Società è stato stipulato un contratto di servizi, successivamente aggiornato,
a definire finanziamenti ed obiettivi da perseguire;

DATO ATTO  che alle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è incaricato il geom.
Buso,  Direttore Tecnico della P.P.S.;

ATTESA l'esigenza di dotarsi di un proprio sito istituzionale, allo scopo anche di adempiere agli
obblighi di legge ex D.L.  n. 33/2013,  per la trasparenza atti amministrativi;

PRESO ATTO  che è stato richiesto la formulazione di un preventivo alla ditta MEDIACY snc
con sede a Jesolo ( Ve), che sta collaborando con il Comune di Ponzano Veneto, avendo ne
peraltro realizzato il sito web comunale; 

CONSIDERATA  l’offerta pervenuta dalla ditta Mediacy in data 26/11/2013, congrua, valida e
rispondente alle esigenze richieste ;

DATO ATTO  di impegnare verso la suddetta ditta, l'importo che è stato convenuto, e, pari ad €.
2.800,00.-  (oltre iva), tenuto conto anche della dovuta formazione del presonale;

DATO ATTO che la spesa trova adeguata copertura a bilancio corrente anno di questa Società;

DATO ATTO  che, nel rispetto delle norme ex art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e agli artt. 6 e 7 del
D.L. 12/11/2010 n. 187 nonché delle determinazioni dell'AVCP n. 8/2010 e n. 10/2010, si è
provveduto alla registrazione del codice Identificativo di gara (CIG) al n° ZE50CA1277;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

   Tutto ciò  premesso e considerato:

D E T E R M I N A

• DI AFFIDARE  alla ditta MEDIACY srl - con sede in via C. Battisti, 2/B Jesolo (Tv) (p.iva
04080820279) - la realizzazione ex DLG 33/2013 del sito internet di questa Società, per l'
importo convenuto in complessivi di  €. 3.416,00 (iva 22% inclusa), compreso l'onere della
formazione del  personale;

• DI IMPEGNARE verso la suddetta ditta la somma suindicata, che trova adeguata copertura
nel bilancio annuale di questa Società;

• DI LIQUIDARE la ditta Mediacy srl, ad intervenuta implementazione del sito web,  e,  previa
presentazione di regolare fattura  a saldo.
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