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A R E A AIVIMINISTRATIVA 

D E T E R M I N A N. 131 D E L 08.11.2017 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZ IO 

Oggetto : Affidamento diretto per realizzazione sito web istituzionale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione di G.M. n. 67 del 28.06.2017 con la quale sono state 
assegnate al responsabile dell'area amministrativa somme pari ad €. 1.200,00 per 
spese informatica; 

Dato Atto che un sito istituzionale risulta oltre che obbligatorio, necessario per 
i l recupero, l'organizzazione e l'informazione e la comprensione dell'esatto 
funzionamento dell'ente garantendo nel contempo, l'effettivo accesso alla 
documentazione pubblica. 

Vista la determinazione dirigenziale n. 139/65 del 17.07.2017 con cui si è 
proceduto all'impegno n. 538/2017 delle somme di che trattasi; 

Considerato che l'affidamento diretto per l'acquisto di software gestionali di 
digitalizzazione non è posta in violazione od elusione del codice dei contratti perché 
trattasi di affidamento inferiore ai 40 mila Euro; 

Visto i l preventivo della ditta datanet servizi e progetti per la pubblica 
amministrazione con sede in Tremestieri Etneo via Camazza 89, dell'importo 
complessivo di €. 938,00 + IVA; 

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli 
enti locali derivante dal D.Lgs n° 50/2016 e dal decreto Legge n° 95/2012 convertito 
in legge n° 135/2012; 

Visto i l comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50: 
2. Fermo restando quanto previsto dagli arti. 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all' affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per ajfidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; 

Ritenuto di poter affidare direttamente alla ditta datanet servizi e progetti per 
la pubblica amministrazione con sede in Tremestieri Etneo via Camazza 89„ 
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dell'importo complessivo di €. 938,00 + IVA, poiché trattasi di importo inferiore ad 
€. 1.000,00; 

Visto i l D.U.R.C. allegato alla presente; 
Dato atto che l'impegno di spesa è stato assunto regolarmente con det. N . 

139/65 del 17.07.2017 al seguente codice : 
- 10120312/1 €. 1.200,00 bilancio anno 2017; 
Vista la determinazione n° 2 del 03/06/2017 del Presidente dell'Unione; 
Visto i l D.lgs n° 50/2016; 
Visto i l D.L.n° 95/2012; 
Visto i l D.Lgs n° 267/2000; 
Visto lo Statuto del Comune 
Visto i l Regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36-comma 2- lettera a) del Dlgs. n° 
50/2016 alla ditta datanet servizi e progetti per la pubblica amministrazione 
con sede in Tremestieri Etneo via Camazza 89, per l'importo complessivo di 
€. 938,00 + IVA, imputando la spesa all'intervento 10120312/Idei bilancio 
dell'esercizio finanziario anno 2017. 

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione a seguito di presentazione di 
regolare fattura e delle relative verifiche; 

3. Di dare atto che la presente copia sarà pubblicata all'albo on-line dell'Unione 
dei Comuni per 15 gg. Consecutivi. 



C O M U N E DI M A L V A G N A 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : : Affidamento diretto per realizzazione sito web istituzionale. 

T I T O L O F U N Z I O N E S E R V I Z I O I N T E R V E N T O C A P I T O L O V O C E E C O N O M I C A 

G E S T I O N E : C O M P E T E N Z A 

D E N O M I N A Z I O N E : 

R E S I D U I 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142.(come recepito con l'art.l.comma Metterà i) della legge regionale 

11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O I N T E R E S S A T O 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E . 
Ai sensi dell'art. 147 bis. 

IL R E S P O N S A B I L E D I R A G I O N E R L \ . , 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: X^ lp^ 'VÒREVOLE 

D A T A 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. 

S F A V O R E V O L E 

S F A V O R E V O L E 

dei 
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J ( D M U N t : DI ? - ' i A i .VAGN A ( M e . 

Oh!,) cJi partenza 

AH. Consegnato a 

Spett. le 
Comune di Malvagna 
Via Immacolata 98041 
P iazza Castel lo, n° 8 
98030 Malvagna (ME) 
protoc wOmunemalvaqna.gov.it 

Cortese Attenzione 

S I N D A C O 
Sig.Giuseppe Cunsolo 

OGGETTO: Offerta per realizzazione sito web istituzionale su CMS secondo le linee guida peri siti 

web della PA integrato con la sezione Amministrazione Trasparente aggiornata al D.lgs 97/2016 

(FOIA) albo pretorio on line e sezioni per l'adempimento della LR. Sicilia 22/08 e L.R. Sicilia 

30/2000 comprensivo di Hosting 

Con la presente siamo a sottoporvi la nostra migliore offerta per l'erogazione del 

servizio in oggetto. 

PREMESSA 

La società Datanet certificata iso 9001:2008 opera nel settore dei servizi ed informatica 

special izzata per Enti Pubblici. In particolar modo, è presente con soluzioni 

informatiche di varia entità in diverse realtà comunali, grazie alla presenza di un unità 

locali localizzate a Catania e Cagliari, offre i propri servizi ai comuni della Sicilia e della 

Sardegna con tempestività ed estrema professionalità. 

Tutti i nostri programmi, creati appositamente per gli Enti Pubblici, sono stati 

progettati e realizzati direttamente dal nostro settore "sviluppo software" che ne cura 

anche la manutenzione e l'evoluzione. 

PRODOTTO SERVIZIO O F F E R T O 

Un sito internet in generale ma ancor più nel caso di un sito istituzionale ha il compito di 

recuperare, organizzare le infonnazione costruendo percorsi che permettano l'esatta 

comprensione del funzionamento della propria struttura pubblica di riferimento, garantendo 

l'effettivo accesso alla documentazione pubblica ed alle informazioni individuali, promuove forme 
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di comunicazione sia all'interno che all'esterno dell'ente che motivino e sensibilizzino le persone 

ed i servizi nella ricerca di sistemi e forme che favoriscano una relazione positiva tra 

amministrazione e utenti. 

Governo Italiano 

L i n e e g u i d a d i d e s i g n p e r i s e r v i z i 

w e b d e l l a M i t e y * ^ ^ * ^ . . m 

L'esigenza di fornire 

informazioni corrette, 

puntuali e sempre 

aggiornate, nonché di 

erogare servizi sempre più 

fruibili a cittadini e imprese attraverso il canale web sono tra gli obiettivi principali di una 

amministrazione pubblica di qualità. 

Le Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione parlano chiaro: i siti internet di Enti 

Locali che non vengono correttamente aggiornati o non sono stati realizzati in modo tecnico 

corretto (usabilità, accessibilità) possono essere dismessi. Gli stessi utenti possono addirittura 

segnalare attraverso un forni online i siti web della P.A. che non rispettino alcuni criteri. 

Pertanto, nella realizzazione della struttura del sito istituzionale, si terrà conto delle ultime 

normative e indicazioni relative ai siti web della PA sia in riferimento all'informazione gestita 

sia relativamente agli aspetti tecnici che ne regolano la pubblicazione. 

f-'; PiatUfonnaDEMO 

Benvenuto 
ti ata nei rispetto delle direttive d*.H ccc-ce de^i'flnimiii.stf azione thg i t^ cofiticine (nfwmaz.oni reìaî we ait iKìtr<ito deila f^iibbhia Aninvoistrazfcne. li 

sito riàoetta > cnten di access-bilttà, di usabilità e rep^ib iiuì. ccnpìetezza a; nfc-mazioo«, chiarezza à> iirgi.-5g^o, affidai ifià. S6-T.p(ic!tà ai 

tonuitta^iofie. qjuifti. Cf:«)geneld ed intesopefaUiliti. Per toiica^iJio ci mvjrv.uitiot^i e per i nvio d' -JuLUinen;; o^nLiUii^int piic cutnu •".d-e LCÌ I 

J'dnin»''iiitraziof^fi attfaverso la ^.issila di posU tertifitata. 

PEC @ 

Il sito internet istituzionale sarà accompagnato dalla fornitura di un CMS OPEN SOURCE per 

consentire una autonoma e costante aggiornamento del sito web per consentire via via una 

2/10 

Mod. 03 com offerta rev. 0 dei 29/10/2014 



data 
DATAMCr tri 
Via Carnazza, 89 
95030 Tremestieri Etneo (CT) 
Tel. 095 6132170 
Fox 095 8880135 
info@datanetsrl.eu 
». i v a 04»1»e»«T1 

Via Bonaria 66 
09125 CAGLIARI 
Tel. 070 7057052 
Fax 070 804ra4 
sardegnoOdotanetsri.eu 

l a t o i M t t r l . H i 

Offerta n. 278 del 24/10/2017 revisione 0 

sempre più accurata rispondenza tra esigenze del pubblico e servizio reso. 

Il sito internet istituzionale avrà una organizzazione altamente flessibile, e simile a quella in uso 

che riesca a leggere e strutturare il sistema informativo creando percorsi comprensibili e 

confrontabili, che ponga una rilevante attenzione allo strutturasi della relazione tra il suo stesso 

ambiente e le sue utenze di riferimento. Il progetto sarà funzionale agli obiettivi istituzionali 

dell'Ente sul WEB, in particolare si presterà particolare attenzione ai seguenti elementi: 

• Comunicazione istituzionale: 

Il progetto proposto dalla Datanet S.r.l., pennette al Comune di assolvere con facilità tutte le 

attività legate alla comunicazione istituzionale consentendo quindi una facile gestione delle 

notizie, comunicati stampa, eventi, FAQ e quant'altro rientri in tale ambito di attività per una 

ottimale comunicazione verso l'utenza. 

Servìzi online 

Amministrazione trasparente 

Pubblicazione Atti Amministratiui 
LR. 22/08 

Bandi di gara 

Come fare per 

fttbo pretorio online 

Consiglio Comunale 

i«o*Ìnstlca ' T 

Servizi al cittadino 

Visualizza tutti i servizi 

Pubblicazioni di matrimonio 

Commissioni Consiliari 

Regolamentii 

GallenaMedia 

• Sezione Amministrazione trasparente (integrata al sito web) 

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle infomnazioni che 

riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed aggiornato con il d.lgs 97/2016 (FOIA). 

Il progetto proposto dalla Datanet S.r.l., supportato dal nostro layout grafico, permette nel 

contempo di rendere quanto più agevole possibile la gestione della comunicazione relativa 

alla sezione Amministrazione Trasparente. 
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Piattaforma DEMO 

A m m i n i s t r a z i o n e T r a s p a r e n t e 
ii Comune cfe Tsst ne: dsre attuaascnc 3Jia (vjova PÒ? rraSva suf ia ìratpafenza, 
CDntarme aiìa inte^azKSìi/'a^MtJbizicffK t- ^Ujrsgaziani ir̂ ìetto a* cesto def DJgS-

pr{?vE<nziorw fteiJa !:{5rruzir.ìfw, ptit̂ ittita e triispasenz.*. r̂oìrettivo !J«l53 is^e 6 
noi/(KTSK«Ki12, a ISOed̂ decretìjiegiaanì̂  U m̂zo 2013. n. SS"; ffit^ìode 
granfile * libertà incSvtóû i e ccĴetttve, oonĉ^ t dmtti ctwii. jxjIrtKi e socn̂ i, 
i r i t ^ jH f i tì diritto ad ufta tstKJtìa ianmimstiaxìarte *' fonccaref-e ai ia rt-^tzztizRjne 

dt ̂ si afT̂ tnst/ajKff?» everta ai servono à& ottadmo 

i.iì iiiiiiya pagina ranf iMm* Mìo. H^tmna sviteAm ÓM def.TOro T/jgN̂ rà 

Consufent- e coiiaboratori 

Perscnafe v 

3à*'sdi di concorso 

tnt̂  CoTìEraiiati V 

Attività e prf.Ke<ÌFf̂ e'iti V 

Control!! sulle ia):jrese 

Sotfveozsor». corttnbuti, 
s u i ^ L vantaggi ectaìomicJ V 

Beni imnìobiK e gestione 

patnirìonio V 

Cont̂oHift rilievi 

Pigaments 

Osere fĤbJsĉ ìe 

P îtfcazìone e goŷmo de! 

informai ior.f À!rìD:ent,*lj 
Interventi iìtracrdinaft e di 
emergenza 

Altri Cofì tmit i 

• Moduli e Formulari 

Il progetto proposto dalla Datanet S.r.l., consentirà un agevole gestione dei moduli e 

formulari per consentire il pieno rispetto dell'art. 57 del nuovo CAD che impone di rendere tali 

elementi disponibili per via telematica. 

Mod. 03 com offerta rev. 0 dei 29/10/2014 

4/10 



Mi datanet 
DATANET M 
Via Camozza, 89 

95030 Tremestieri Etneo (CT) 
Tei. 095 6132170 
Fox 095 8880135 

infoi^datanetsri.eu 
p. Iva 042yt»e«an 

Vio Bonaria 66 
09125 CAGLiARI 
Tel. 070 7057052 
Fax 070 8041124 
sordegnaPdotanetsrl.eu 
«nmhdatmatlf'I.Mi 

Offertali. 278del24/10/2017 revisione 0 

LA STRUTTURA DEL SITO INTERNET 

Il Codice dell'Amministrazione Digitale impone che i siti istituzionali debbano essere 

adeguati non solo al requisito dell'accessibilità, ma anche a quelli di usabilità e reperibilità, 

completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di 

consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità (art. 53). Quindi la prospettiva coinvolge 

una comunicazione via internet fruibile non solo da soggetti diversamente abili, ma più in generale 

da un'utenza eterogenea e caratterizzata da diversi livelli di scolarizzazione e alfabetizzazione 

informatica. 

I nostri pacchetti rivolti alle amministrazioni comunali sono composti tutti da una 

componente visibile a tutti gli utenti (il sito internet, raggiungibile digitando l'indirizzo 

http://www.comune.nomecomune.it) e da un'area (BackOffice) raggiungibile solamente 

dagli utenti comunali addetti alla manutenzione dei dati nell'archivio. 

Tramite il pannello di controllo è possibile gestire contenuti, menu e aree tematiche sia per 

aggiungere che per rimuovere o modificarne le voci. 

( | ; ' ) d a t g n e t ^ ^ 

L'impatto grafico del sistema, terrà conto delle più evolute tecniche di Visual, con la 

rappresentazione quindi di "come" sarà il progetto, prima della sua pubblicazione in ambiente di 

test, in modo che possa essere approvato in modo integrale, relazionato in modo da avere una 

precisa consapevolezza della comunicazione visiva. Saranno valutate sia l'impaginazione, la 

lentezza di visualizzazione, "peso" delle immagini, efficacia nei collegamenti dell'ipertesto, e la 

Mod. 03 com offerta rev. 0 de! 29/10/2014 
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"movimentazione" del sito. Sarà data anche importanza alla valutazione del carattere con i quali 

saranno composti i testi, che a sua volta dovranno convivere armonicamente con l'immagine ed 

essere soprattutto leggibile. Quindi verranno analizzati, la grafia, gli effetti ottici legati alla loro 

leggibilità, la spaziatura tra le lettere, la classificazione, l'espressività, gli abbinamenti. 

L'accessibilità del sito sarà il punto chiave in quanto indica la misura del potenziale di un prodotto e 

di soddisfazione degli obiettivi dell'utente ma soprattutto in quanto imposto dal 

Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle linee guida dei siti web per la PA. I fattori impiegati 

per rendere "accessibile" il sito saranno la facilità d'uso, la coerenza e consistenza visuale, e un 

chiaro e definito processo evolutivo dello stesso. Sarà data particolare attenzione affinché il web 

non complichi la vita agli utenti, evitando i vicoli ciechi, ossia offrendo all'utente sempre il modo di 

uscire senza che sia costretto ad utilizzare i comandi del browser. Lo stile utilizzato sarà coerente, 

quindi mantenendo stile e posizione delle scelte comuni a tutte le pagine del web. Prima della 

pubblicazione definitiva il portale web sarà testato e quindi verificata la compatibilità per tutti i 

browser più diffusi: 

• Internet Explorer 10+ 

• Edge 12+ 

• Safari 8+ 

• Google Chrome (ultime versioni) 

• Opera (ultime versioni) 

• Mozilla Firefox (ultime versioni) 

• lE Mobile 10+ 

• iOS Safari 8+ (versione del sistema operativo) 

• Android Browser 4+ (versione del sistema operativo) 

A c c e s s i b i l i t à 

Si DEVE 

Le pubbliche amministrazioni devono rispettare i requisiti tecnici di 

accessibilità riportati netl'AiJegato A dei Decreto Ministeriale 8 luglio 

2005) e successive modifiche. 
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La semplicità d'uso costituisce indubbiamente uno dei punti di forza di questa piattaforma in grado 

di permettere anche a chi non possiede particolari competenze informatiche di gestire il sito web, 

pubblicando in maniera veloce e intuitiva anche contenuti multimediali. 

L'evoluzione lo ha portato ora ad essere un software web molto più potente e flessibile degli altri 

con il quale è possibile realizzare quasi la totalità di tipologie di siti web, con le più svariate 

caratteristiche e funzioni. 

Il CMS, WordPress è composto dai seguenti "componenti": 

Il "Core", è fatto dalla maggior parte dei file che compongono WordPress e contengono 

tutta la programmazione (linguaggio PHP) che lo fa funzionare. 

I "Plugin", sono dei componenti aggiuntivi creati appositamente permettono di aumentare 

le sue funzionalità. Anche questi sono dei file che contengono tutto quel codice di programmazione 

necessario per implementare la nuova funzionalità sulla piattaforma. I Plugin, si "installano" e 

sfruttano il "Core" per aggiungere le funzionalità. Ogni plugin, ne esistono a migliaia, aggiungono le 

funzionalità per le quali è stato creato lo stesso. 

I "Temi", rappresentano quei file che gestiscono l'aspetto grafico del sito e permettono di 

visualizzare i vari contenuti. 

Con la sua installazione, WordPress, crea due "aree" principali: 

1. La parte pubblica o front end, quello che i futuri utenti visualizzeranno come il 
vero e proprio sito web, accessibile dall'uri www.nomecomune.ct.it : 

2. Un'area riservata o back end, che è quella parte del sito accessibile solo 
digitando il nome utente e la password impostati in fase di installazione, con la 
quale gestire e creare tutte le varie pagine e contenuti del sito stesso. 
Questa sarà raggiungibile dal link "area riservata" 

Mod. 03 com offerta rev. 0 del 2S/10/2014 
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LA PROFILAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEL SITO W E S 

WorPress fornisce la possibilità di aggiungere nuovi utenti che possano collaborare nella gestione 

e nell'aggiornamento del sito con una libertà di azione più o meno ampia a seconda del ruolo che 

viene loro attribuito. I ruoli attribuibili agli utenti nella gestione del sito sono: 

Amministratore: L'amministratore gestisce il sito in maniera completa e ha la 

possibilità di intervenire in ogni area del pannello di amministrazione. 

• Editore: L'editore può modificare il proprio profilo, può scrivere articoli e 

pagine e modificare articoli e commenti pubblicati dagli altri utenti. L'editore può 

anche creare nuove categorie di articoli. 

• Autore: L'autore può modificare il proprio profilo, può scrivere articoli, 

modificarli o cancellarli ma non ha la possibilità di intervenire sugli articoli degli 

altri utenti o di scrivere pagine. 

• Collaboratore: Il collaboratore può modificare il proprio profilo, può scrivere e 

modificare i propri articoli ma non può pubblicarli (la pubblicazione avviene 

con l'approvazione dell'amministratore) e non ha la possibilità di scrivere pagine. 

• Sottoscrittore: Il sottoscrittore può modificare il proprio profilo e può 

consultare la bacheca. 

tJlod. 03 com offerta rev. 0 del 29/10/2014 
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P. Iva C»4»I»«««T1 

t « r d « s a a 
Via Bonaria, 66 
09125 CAGLIARI 
Tel. 070 7057052 
Fax 070 8041124 
sardegna<3datanet5rl.eu 
tvww . t iatanatn ' I .Mi 

Offerta n. 278 del 24/10/2017 revisione 0 

OFFERTA ECONOMICA 
SINTESI DELLA FORNITURA 

Progettazione tecnica, layout grafico secondo le specifiche tecniche delle linee guida per i siti web PA 

Implementazione progetto in ambiente CMS O P E N S O U R C E 

Passaggio dati dal vecchio al nuovo sito 

Test, pubblicazione definitiva 

Sezione Amministrazione Trasparente conforme all'allegato 1 della delibera ANAC 1310 

Sezione per la pubblicazione degli atti ai sensi della L. 190/2012 art.l c. 32 

Sezione per la pubblicazione dati L.R. SICILIA 22/08 

Sezione L.R. SICILIA 30/2000 Commissioni Consiliari, Consigli Comunali e Spese Consigli Comunali 

Albo pretorio online integrato al sito 

Postazione di lavoro illimitate 

Numero 2 giornate di formazione on site annuali 

TOTALE FORNITURA EURO 983,00 + iva 

Condizioni generali 

' Validità dell'offerta:20 gg 
• Modalità di fatturazione: a seguito di collaudo effettuato 
• Tempistica del pagamento: 30gg data fattura 
• Iva: a norma di legge 
• Tempi di consegna: 40 giorni lavorativi 
• Limite massimo di giorni per effettuare reclamo: 20gg data consegna 

Datanet sri effettuerà il servizio proposto con la migliore cura e professionalità possibile, impiegando risorse 

umane specializzate e attrezzature informatiche di ultima generazione. Il servizio proposto va inteso come 

un supporto tecnico gestionale in affiancamento al personale/funzionari/dirigenti degli uffici comunali, questi 

ultimi sono tenuti alla verifica, controllo e supervisione dei risultati prodotti. L'impresa non potrà essere 

ritenuta in ogni caso responsabile di eventuali danni, diretti o indiretti, causati dalle attività oggetto 

dell'incarico. 

PARTE RISERVATA AL CLIENTE PER ACCETTAZIONE 

Trasmettere via fax 095 8880135 o via mail commercialetaidatanetsrl.eu 

Timbro e Firma per accettazione 

Data Ordine 

L'Amministratore Unico 
Dott. Dimitri De Porzio 

è cu. 

K l \
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE. 
COD. Z7220ABAA1 

PARERI 
Al sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la determina di affidamento dell'area Amministrativa e Servizi Sociali n. 131/273 del 08/11/2017. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di € 1.200,00 al capitolo 10120312/1 

"SPESE PER L'INFORMATICA X SITO ISTITUZIONALE " Bilancio 2017 . 

Giusto impegno di spesa sotto specificato: 

1. N . 2017/538/2017 € 1.200,00, 

Malvagna II 08/11/2017 


