
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 98 del 20-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26_20 del 07/07/2020, di euro 4.000,00, iva al 22%
esclusa, alla ditta Net Service s.r.l.- con sede operativa  Via Nuovalucello 47/H-
Catania, P. Iva: 03777530878, per l'adeguamento del portale WEB istituzionale
e la fornitura  del  relativo software.

Premesso:
Che il Comune di Randazzo è attualmente dotato di un sito web istituzionale con tecnologia CMS
(Content Management System) a suo tempo fornito dalla Net Service S.r.l. con sede operativa Via
Nuovalucello 47/H- Catania, Partita IVA: 03777530878, fornitura questa, effettuata nell’ambito del
programma POR Sicilia 2000/2006 misura 6.05 inserito nel progetto “E-Etna una rete per il futuro”.
Che il sito, in vita da 12 anni, pur avendo soddisfatto le esigenze istituzionali, risulta essere ormai
obsoleto  dal punto di vista tecnologico ed è soggetto a mal funzionamenti costanti, che potrebbero
favorire attacchi  di hacheraggio.
Che si sono verificati diversi crash,  pregiudizievoli per la pubblicità degli atti  e per  l’interfaccia
con il cittadino/utente e l'Ente Comune, che in un periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19, risulta essere essenziale.
Appurato che in tale ottica, il sito web istituzionale del Comune di Randazzo si rivela
fondamentale per la comunicazione nei confronti dell’intera città, e di quanti abbiano necessità ad
interfacciarsi con l’Ente Comune , si è resa  necessaria ed urgente una nuova progettazione grafica e
funzionale.
Vista la Delibera di G.M. n. 63 del 09/04/2020 con la quale è stata assegnata al responsabile del III
settore del Comune di Randazzo, la somma complessiva di € 4.880,00 occorrente per
l’aggiornamento del portale web e la fornitura del relativo software.
Preso atto che la Net Service S.r.l. con sede operativa in Catania Via Nuovalucello 47/H P. IVA n.
03777530878, per l’aggiornamento del portale web e la fornitura del relativo software, ha fatto
pervenire l’offerta, pari ad Euro 4.000,00, Iva al 22% esclusa, offerta questa, conveniente rispetto
ad altre ditte, le quali dovrebbero cambiare sia il data base che il programma con conseguente
perdita dei dati e lievitazione dei costi.
Considerato che la stessa ditta Net Service S.r.l., garantisce l’innovazione tecnologica adeguata, il
mantenimento dei data base senza perdita dei dati e notevole risparmio economico per l’Ente.
Vista la  determina del capo del III Settore n. 27 del 23/04/2020 (Reg. Gene. N.290 del 23/04/2020)
con la quale  è  stato affidato  alla ditta Net Service s.r.l.- con sede operativa  Via Nuovalucello
47/H- Catania, P. Iva: 03777530878, il servizio di aggiornamento del portale WEB istituzionale e la
fornitura del relativo software.
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Che con propria Determina  n. 27 del 23/04/2020 (Reg. Gene. N.290 del 23/04/2020)  è stata
impegnata la somma di € 4.880,00 per il servizio di che trattasi
Vista la fattura n.26_20 del 07/07/2020 di euro 4.000,00 Iva al 22% esclusa, presentata dalla ditta
Net Service srl per il servizio di adeguamento portale WEB istituzionale e fornitura software net
Service Web CMS
Visto Il DURC on-line, regolare sino alla data del 10/03/2021, così come previsto dall’art.103, c.2
del D.L. 17/03/2020 n.18
Preso atto che il CIG assegnato è il seguente: Z222CC8AF2 .
Ritenuto che trattasi di spesa necessaria urgente ed indifferibile.
Visto il Provvedimento Sindacale n. 9  del 21/05/2019.
Visto il vigente ordinamento EE.LL

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente anche se non
materialmente trascritte.
Di liquidare alla ditta Net Service s.r.l.- con sede operativa  Via Nuovalucello 47/H- Catania,
P. IVA: 03777530878, la fattura n.26-20  del 07/07/2020, di euro 4.880,00  IVA al 22% compresa
per il servizio  di aggiornamento del portale web e la fornitura del relativo software.
Di imputare la superiore somma alla determina citata in premessa.
Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile in quanto indifferibile ed urgente, art. 163 del D.
lgs.267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

DETERMINAZIONE N. 97 del 20-11-2020
Reg. Gen. N. 1016 del 25-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26_20 del 07/07/2020, di euro 4.000,00, iva al 22%
esclusa, alla ditta Net Service s.r.l.- con sede operativa  Via Nuovalucello 47/H-
Catania, P. Iva: 03777530878, per l'adeguamento del portale WEB istituzionale
e la fornitura  del  relativo software.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.
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Il Capo Settore
 GIUSEPPE PANASIDI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE·
-SERVIZI ALLA CITTA I;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   855 del 23-11-2020

Su Impegno N.   122 del 15-04-2020 a Competenza  approvato con Atto n.     27 3 SO ATTIVITA ECONOMICHE del 23-04-2020
avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L ADEGUAMENTO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE E FORNITURA DEL
RELATIVO SOFTWARE.
CIG Z222CC9AF2

5° livello 03.02-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo       2662 / Articolo    10
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI COVID19

Causale Liquidazione fattura n. 26_20 del 07/07/2020, di euro 4.000,00, iva al 22% esclusa, alla ditta Net Service s.r.l.-
con sede operativa  Via Nuovalucello 47/H- Catania, P. Iva: 03777530878, per l'adeguamento del portale WEB
istituzionale e la fornitur

Importo Euro 4.880,00

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad.

    20837 NET
SERVICE S.R.L.

IT09V03069169050
73449350126

FATTPA 26_20 del
07-07-2020

4.880,00 4.880,00 Z222CC9AF2 06-08-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 4.000,00 880,00 22,00%

Totale ritenute documento 4.000,00 880,00

Addì 23-11-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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