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OGGETTO Liquidazione per rinnovo canone di manutenzione e assistenza per  il 

sito web Istituzionale del Comune - Ditta SeeWeb per il servizio cloud Hosting 300 

SPU 2017/2018.  Cod. Cig Z7120FCE76 

 

 



Il Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

Servizio Rete Informatica 
 

Vista la determina n. 1390  del 29/11/2017, con la quale veniva dato incarico alla ditta SEEWEB 

srl, con sede Corso Lazio n.9/A – 03100 FROSINONE (FR), P.IVA IT02043220603, per il rinnovo 

canone di manutenzione e assistenza per il servizio di Cloud Hosting 300 SPU; 

 

Visto che con la determina sopra specificata si procedeva, altresì, all’assunzione dell’impegno spesa 

della somma complessiva di €. 317,20 sul bilancio 2017 all’intervento 01.08.1.03 cap. 0600 Cod. 
Cig Z7120FCE76; 

 

Dato atto che l’obbligazione, cui l’impegno si riferisce, è esigibile entro il 31.12.2017;  

 

Vista la fattura n.000294/E del 27/12/2017 dell’importo complessivo di € 317,20 (lotto n. 

90883231, prot. n. 27671 del 28/12/2017); 

 

Visto il DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta; 

 

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura sopra specificata; 

 

PROPONE 
 

Liquidare alla ditta SEEWEB srl, con sede Corso Lazio n.9/A – 03100 FROSINONE (FR), P.IVA 

IT02043220603, per il rinnovo canone di manutenzione e assistenza per il servizio di Cloud 

Hosting 300 SPU l’importo, già impegnato con determina n. 1390  del 29/11/2017, a mezzo 

bonifico, al numero di conto indicato nella fattura n.000294/E del 27/12/2017 per l’importo di 

€.260,00 (lotto n. 90883231, prot. n. 27671 del 28/12/2017), che si allega alla presente; 

 

Liquidare all’Erario la somma complessiva  di € 57,20 quale IVA in applicazione del comma 629 

della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, per il servizio di cui sopra.  

 

Di imputare somma complessiva di €. 327,20 sul bilancio 2018 RRPP all’intervento 01.08.1.03 

cap. 0600  dove l’impegno è stato assunto con la determina 1390/2017 sopra richiamata. 

    

Dare atto che tale fornitura è identificata dal Cod.C.I.G. Z7120FCE76; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                             f.to  (Dott. Salvatore Maniaci) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    

Vista la proposta che precede;    

Vista la  Determina Sindacale n. 35 del 06/12/2017; 

 Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

                                                                         

                                                                                      Il Responsabile del I Settore Amministrativo 

         f.to     ( D.ssa Caterina Palazzolo ) 



 
 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 

30/2000. 
 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 
 

 

 
La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 
                                                                          

       Il Responsabile del Settore 

                                                                            C. Palazzolo 

         

 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

      O     Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O      Revisore dei Conti 

 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 

 

 

 


