
 

COMUNE DI VICALVI 
PROVINCIA DI FROSINONE 
Piazza Giovanni Paolo II - P.IVA 00606150605 - COD.FISC. 82000530608 

 
AREA TECNICA                          

  
DETERMINAZIONE N. 35 del 15.03.2022 

 

OGGETTO:  IMPLEMENTAZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 

CIG: Z9335978A6 

L’anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di marzo 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Adotta la seguente determinazione: 
VISTA la delibera di G.C. n. 171/1999, esecutiva a norma di Legge avente per oggetto: “Individuazione dei criteri generali per il conferimento 
delle posizioni organizzative art. 10 e 11 C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali;” 
VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2022-2024”, Pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – s.o. n. 49; 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno datato 24 dicembre 2021 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali al 31 Marzo 2022.   
VISTO l’art. 163, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali che disciplina l’esercizio provvisorio nel caso in cui la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento; 
VISTO il decreto Sindacale relativo alla nomina dei Responsabili di Servizio per l’anno 2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad un’implementazione del sito web istituzionale dell’Ente nonché affidare un servizio di 
gestione e manutenzione dello stesso; 
EFFETTUATA un’indagine di mercato al fine di individuare una Ditta specializzata; 
VISTA l’offerta assunta al n. 688 di protocollo dell’Ente in data 24.02.2022 da parte della società “EFREE” con sede in Cassino p.zza Garibaldi 
8, P.Iva 02631430606, la quale si è resa disponibile a fornire il servizio richiesto comprendente lo sviluppo e manutenzione del sito del web 
oltre che canone annuo per Cloud, Privacy Policy e Cookie Banner, per  l’importo di € 1382,47 oltre Iva per un importo complessivo di € 
1686,94  
RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa per l’Ente;  
RITENUTO altresì opportuno impegnare la complessiva somma di € 1686,94 di cui € 304,20 per Iva per il servizio innanzi descritto 
comprensivo la realizzazione di quanto innanzi descritto;  
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria circa la regolarità contabile, nonché copertura finanziaria  
VISTI: 
- Lo Statuto Comunale; 

- Il Vigente Regolamento di Contabilità; 

- Il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- Il D.Lgs. 118/2011; 

DETERMINA 

- DI APPROVARE la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;  

- DI IMPEGNARE in favore “EFREE” con sede in Cassino p.zza Garibaldi 8, P.Iva 02631430606 la complessiva somma di € 1686,94 di cui € 

304,20 per Iva per il servizio comprendente lo sviluppo e manutenzione del sito del web oltre che il canone annuo per Cloud, Privacy Policy 

e Cookie Banner di cui all’offerta assunta al n. 688 di protocollo dell’Ente in data 24.02.2022; 

- DI AFFIDARE alla Ditta “EFREE” con sede in Cassino p.zza Garibaldi 8, P.Iva 02631430606 il servizio per lo sviluppo e la manutenzione del 

sito del web oltre che il canone annuo per Cloud, Privacy Policy e Cookie Banner di cui in premessa;  

- DI IMPUTARE detta somma sul seguente intervento:  

Cap Miss Prog Pdc Bil 

1.01.20.305 1 2 1.3.2.16 2022 

                                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                 Ing. Antonio Longo 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente atto, viene pubblicato sull’Albo Pretorio On-line del sito Web www.comune.vicalvi.fr.it di questo Comune in data  
_____________ e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi (art.32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69). 

Vicalvi  ______________ 
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