DETERMINA RESPONSABILE n. 34/T del 20/07/2020

OGGETTO: affidamento diretto alla ditta MORE NEWS SOC. COOPERATIVA per aggiornamento sito
web– CIG. Z632DAD251
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dato atto che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disposto
con Deliberazione 444/2019/R, anche conosciuta come TITR (Testo Integrato in tema di
Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti) in merito agli elementi informativi minimi che
devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, e che gli stessi
devono essere riportati nei siti Web dei gestori;
considerato che il Consorzio Ecologico compie la duplice funzione di Ente Territorialmente
competente per i 54 Comuni consorziati e di gestore del servizio del rapporto con gli utenti per
quanto riguarda il servizio di raccolta e trasporto rifiuti;
che si rende necessario adeguare il sito web istituzionale di questo Consorzio mediante
l’apertura degli accessi informatici di tutte le pagine in maniera autonoma da parte del Consorzio,
affinché siano resi disponibili e sempre aggiornati gli argomenti necessari ad una maggiore
fruibilità dei servizi da parte degli utenti dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti ai sensi di quanto
disposto dall’Autorità di Regolazione ARERA;
che la ditta More News Cooperativa si è occupata della creazione del sito nel 2008 con
esito positivo e che è stato pertanto richiesto un preventivo in ordine alle modifiche suindicate;
acquisito il preventivo in data 15/7/2020 prot. 1829 per un importo pari a 120.00 euro per
le autorizzazioni a modifiche in autonomia del Sito web istituzionale e che lo stesso risulta
congruo;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 dicembre 2019 di
approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti
gli incarichi dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Settore Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
1. di affidare mediante affidamento diretto alla More News Coop con sede in Via XX
Settembre 13, 12100 CUNEO C.F./P.IVA 03401570043 Iscr. reg. imprese Cuneo N.
A215457 - REA 287975, per l’importo di € 120,00, IVA esclusa, il servizio di apertura delle
autorizzazioni (accessi) informatiche al sito web istituzionale del CEC;
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 120,00, oltre Iva, che trova la necessaria copertura
di spesa sul bilancio corrente;
3. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse dalla suddetta ditta avverrà a seguito di
acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta, della
documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del CIG, come da normativa
vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma 7, e
dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa
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