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Determina n. 99 del 30/9/2016 
          COPIA 
 
 

Oggetto: Aggiornamento sito WEB dell’Unione Comuni Medaniene www.medaniene.it. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      Segretario dell’Unione 

 
Considerato che l’Unione Comuni Medaniene è composto dai Comuni di Riofreddo, Vivaro Romano, 

Anticoli Corrado, Cineto Romano, Arsoli, Vallinfreda e Roviano; 

Considerato che in base alla  vigente legislazione, per assicurare la trasparenza; ottemperare agli obblighi di 

pubblicazione dei provvedimenti amministrativi monocratici e collegiali; assicurare la massima efficienza 

dell’attività amministrativa; conseguire la massima pubblicità dell’attività svolta dall’Unione sia per 

ottemperanza alla normativa vigente e sia per consentire ai cittadini del territorio dei comuni aderenti 

all’Unione dei Comuni MedAniene una maggiore fruibilità del sito istituzionale in oggetto; 

Considerato che il sito WEB dell’Unione Comuni Medaniene www.medaniene.it_. è stato realizzato dalla 

Società Tecnoplanet di Maxia Alessandro; 

Considerato che occorre aggiornare  tale sito in base alle normative vigenti; 

Vista l’offerta economica presentata in data 30.09.2016 acquisita al protocollo dell’Unione n. 326 del 

30.09.2016, dalla Professionista Dott.ssa Francesca Innocenzi, agli atti della presente determina  pari a €uro 

550.00 più Iva per l’aggiornamento del sito; 

Considerato che l’importo dell’affidamento del citato servizio è inferiore ai €uro 40.000,00; 

Ritenuto di affidare l’aggiornamento del sito WEB dell’Unione Comuni Medaniene www.medaniene.it. 

secondo le modalità e nei termini richiesti dall’unione ed esplicitati dall’offerta economica e tecnica della  

professionista Dott.ssa Francesca Innocenzi acquisita al protocollo dell’Unione n. 326 del 30.09.2016 agli 

atti della presente determina al costo complessivo di €uro 550.00 più iva secondo legge; 

Visto il Bilancio di Previsione anno 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018; 

Acquisto il parere di regolarità contabile dal responsabile dell’Ufficio ragioneria dell’Unione Rag. Amici 

Marilena reso ai sensi articolo 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Acquisito il CIG:ZBB1B667B7; 

Visto lo Statuto Unitario; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono 

interamente riportate e trascritte; 

2. Di affidare l’aggiornamento del sito WEB dell’Unione Comuni Medaniene www.medaniene.it. 

secondo le modalità e nei termini richiesti dall’unione ed esplicitati dall’offerta economica e tecnica 

della Professionista Dott.ssa Francesca Innocenzi acquisita al protocollo dell’Unione n. 326 del 

30.09.2016 agli atti della presente determina al costo complessivo di €uro 550.00 più iva secondo 

legge; 

3. Di impegnare la somma di €uro 550.00 più Iva per l’aggiornamento del sito web dell’Unione dei 

Comuni MedAniene come da offerta inviata acquisita al protocollo n. 326 del 30.09.2016 al Bilancio 

di Previsione 2016; 

4. Di trasmettere la presente determina all’Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Segretario dell’Unione 

             F.TO       Dott. Loffredo  Pasquale 
Parere per copertura finanziaria 

F.TO   Rag. Marilena Amici 
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