Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 21.11.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.12.2012
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3983

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 59 del 06/09/2012
OGGETTO: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SITO INTERNET COMUNALE ALLA
DITTA XANTO SRL DI CREMA.
L'anno duemiladodici, addì sei del mese di settembre alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

SCARATTI IVAN
DEL MONTE MICHELE
CARRARA FRANCO GIOVANNI
AMIDANI SARA
GEREVINI MICHELE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
assessore ambiente
TOTALE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
5

ASSENTI
NO
NO
NO
NO
NO
0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SITO INTERNET COMUNALE ALLA
DITTA XANTO SRL DI CREMA.
LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco-Presidente riferisce che:
-

questa Amministrazione, già in possesso di sito internet ormai obsoleto, intende provvedere alla
realizzazione di un nuovo sito internet del Comune al fine di migliorare la comunicazione con
l’utenza ed i cittadini e fornire informazioni utili per la comunità;

-

si valuta opportuno e conveniente, per maggiore semplicità e celebrità delle procedure anche in
relazione all’entità della spesa, provvedere con affidamento diretto a ditta ritenuta idonea;

-

la Ditta Xanto Srl di Crema in data 23.09.2012 al prot.n. 2708 ed allegato alla presente
deliberazione per la realizzazione del portale di Grontardo di € 1.609,30 (IVA inclusa) in due
fasi: la 1° comprendete le voci progetto e creatività – Sviluppo CMS per la gestione dinamica
dei contenuti a fronte di una spesa omnicomprensiva di € 1.000,00 (IVA inclusa) da finanziare
con mezzi di bilancio già stanziati; la 2° comprendente le voci: formazione e hosting per €
609,30 (IVA inclusa) da finanziare con sponsorizzazioni;

VISTA la disponibilità di bilancio per la realizzazione della 1° spesa;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare alla Ditta Xanto Srl di Crema l’incarico per la realizzazione del portale di Grontardo,
apprivando il preventivo di spesa allegato alla presente quale parte integrante limitatamente alla
1° fase, specificata in narrativa, da intendersi qui trascritta a fronte di un corrispettivo di €
1.000,00 (IVA inclusa);;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 (IVA inclusa) nel seguente modo:
-

€ 1.000,00 all’intervento 1.01.02.03 Cap. 12 del bilancio di previsione 2012 che presenta la
voluta disponibilità;

4. Di dare atto che la realizzazione della 2° fase sarà attuata a fronte di una spesa di € 609,30=;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta Xanto Srl di Crema;
6. Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;
7. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti espressi nei modi e nelle
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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