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COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 07.12.2017
OGGETTO: Adeguamento del sito Internet istituzionale alle linee guida AGID.
CIG: ZB021326B9
L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto
della G.C. n. 138 del 17/12/97;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016;
Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997;
Visto che con deliberazione C.C. n. 6 del 14.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione della G.C. n. 25 del 22.02.2017 di approvazione del P.R.O. anno 2017;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione 2017-2019;
Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Premesso che:
- con delibera della G.C. n. 53 del 12.05.2008 si provvedeva tramite affidamento alla Ditta Spedi S.r.l. di
Gattinara (VC), ad attivare il sito WEB del Comune di Prato Sesia fornendo allo stesso uno spazio WEB
per il suo posizionamento (Servizio Hosting Web e caselle di posta elettronica) e che tale dominio,
rinnovato con determina n. 29 del 06.07.2017 – Area Economico-Finanziaria scadrà in data 23/07/2018;
- la procedura attualmente in uso per la gestione e pubblicazione del sito internet istituzionale necessita
di un adeguamento mediante la migrazione alla versione Joomla 3.0 per la gestione dei contenuti da
pubblicare via Internet, comprensivo di un nuovo layout grafico che possa aderire alle linee guida dettate
da AGID per una miglior fruibilità del sito e per eliminare gli ostacoli alla fruizione dei contenuti, ostacoli
derivanti da diverse condizioni oggettive e condizioni personali particolari;
- le linee guida pubblicate da AGID rappresentano uno strumento volto a favorire il dialogo via web tra
pubbliche amministrazioni e cittadini, colmando il divario che ci separa dai principali paesi europei.
L’obiettivo finale è quello di fornire un’esperienza web più utile, semplice e intuitiva e che consenta un
risparmio di tempo e risorse per cittadini e PA. Dopo le amministrazioni centrali, anche quelle locali
devono adeguarsi nella creazione di portali istituzionali più chiari e di più semplice fruizione; a tal fine
sono proposti, come progetti pilota, i siti web del Comune di Biella, di Matera e di Venezia;
Visti gli artt. 4 e 6 del Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione del C.C. n. 37 in data 21.12.2006;

Visto il D.Lgs 50/16 e le Linee guida ANAC per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alla soglia comunitaria;
Vista l’offerta in data 04/10/2017, della Ditta SPEDI S.r.l. di Gattinara (VC) per l’adeguamento del sito
Web alle linee guida AGID al costo di € 500,00 oltre IVA ritenuto congrua;
DETERMINA
1) Di affidare, alla Ditta SPEDI di Gattinara l’adeguamento del sito Web alle linee guida AGID al
costo di € 500,00 oltre IVA, alle condizioni del preventivo allegato;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 610,00 imputando la stessa al cod. 01.03.205 cap. 311
P.C. 2.02.03.02.001 del bilancio di esercizio 2017;
3) Di dare atto che l’obbligazione è esigibile entro l’anno 2017;
4) Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo accertamento della regolarità
contributiva;
5) Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato Sesia, nell’apposita
sezione denominata “Amministrazione Trasparente. Bandi di gara e contratti”, i dati relativi al
presente atto, in forma tabellare, secondo il modello e la tipologia stabiliti dalla deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio
2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paesanti Paola

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la regolarità contabile alla
copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge
102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Prato Sesia, 07.12.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Paesanti Paola
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, 07.12.2017
IL MESSO COMUNALE
Nairi Antonio

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

