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Determinazione  n. 8 del 29/02/2016 
 

Oggetto: RINNOVO DOMINIO E SPAZIO WEB TURISMOCORREGGIO.IT. ANNO 2016. 
. 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
VISTA la relazione del Responsabile del servizio integrato Informaturismo e Correggio Art Home: 
“Il sito dell’ufficio Informaturismo, ufficio turistico di Correggio, divenuto nel corso dell’anno 2015 vero e 
proprio ufficio distrettuale con convenzione firmata dai sindaci dell’Unione Comuni Pianura Reggiana a 
sancirne il ruolo di maggiore pertinenza, è divenuto, a seguito di quanto appena menzionato, strumento più 
che mai indispensabile di divulgazione e promozione di una realtà turistica non più di un solo comune, ma di 
sei realtà differenti. Pertanto il sito è stato ampliato e modificato col fine ultimo di garantire una vetrina per le 
emergenze storico/artistiche e per gli eventi degli altri cinque comuni dell’Unione. Fatta salva la volontà di 
rinnovare la convenzione anche per l’anno in corso, diventa quanto mai fondamentale mantenere e garantire 
uno spazio web, come finora è stato fatto, anche perché, ai fini della domanda di finanziamento presentata 
in Provincia  sul Piano Territoriale di Promozione Turistica Locale ( PTPL) 2016, la precondizione è la 
dimensione distrettuale della funzionalità degli strumenti di cui è dotato l’UIT di Correggio ” 
 
PREMESSO che 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 
 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 è stata prorogata al 31.03.2016 la data entro la quale 
deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016; 
 

- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, è consentito continuare l’attività dell’Ente in 

Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art.11, comma 17 del D.lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 
126/2014; 
- il D.L. 18/08/2000 n. 267 – Titolo II “Programmazione e Bilanci”, all’art. 163, in materia di Esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria, stabilisce che gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 
DATO ATTO altresì che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 
 
CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente 
ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”; 
 
CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto 
“Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano 
esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015” fino all’ultima Giornata della Memoria 2016 
variazione operata nella seduta del CdA del 02/12/2015 anche su poste del bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
VISTA la determinazione n. 68 del 28/04/2015 con la quale è stato affidato alla società Bellentani 1911 il 
rinnovo del dominio e dello spazio web del sito internet dell’Informaturismo; 
 
PRESO ATTO della necessità, segnalata dall’Amministrazione Comunale, di provvedere alla conservazione 
del sito istituzionale dell’Informaturismo, divenuto realtà distrettuale; 
 
AVENDO CONSTATATO che la presenza di un sito di promozione della Città è requisito e strumento di 
lavoro efficace ed importante per l’ufficio di informazione Turistica, nonché auspicato dalla Provincia; 
 
CONSIDERATO CHE è in corso di rinnovo la convenzione fra i comuni del distretto per la gestione condivisa 
di un ufficio turistico; 
 
PREVENTIVATE le spese come segue: Euro 244,00 mantenimento dominio e spazio web; 
 



 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è 
stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e 
la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 
Tempo Libero così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 
 
 
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed 
in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 
attribuzioni di competenza del direttore; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono 
obbligate ad utilizzare i parametri  di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con 
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER; 
 
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con modificazioni, 
dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli obblighi previsti al comma 
449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei 
contratti pubblici”); 
 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 2); 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 
commi 1 e 3; 

- art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 come sostituito dall'art. 9, comma 4 del D.L. 24/04/2014, 
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/06/2014 n. 89; 

 
VERIFICATO con istruttoria esperita sul portale Acquistinretepa.it, come da risultanze conservate agli atti del 
relativo fascicolo informatico, che: 
- il servizio in oggetto non rientra in alcuna convenzione o accordi quadro Consip o Intercent-ER attualmente 
in essere; 
 
VISTI, per forniture e servizi: 

- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) che elenca le tipologie di servizi 
eseguibili in economia entro l'importo massimo di € 200.000,00 e al comma 11 consente 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento in caso di acquisizione di beni o 
servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- l'art. 38 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delib. C.C. n. 83 del 30/09/2011 che consente il 
ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 
40.000,00; 

- l’Allegato “A” al Regolamento, che riporta l’elenco delle categorie di beni e servizi acquisibili in 
economia, nel quale al punto 6 è annoverato il servizio informatici e affini ; 

 
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art 1 comma 502 della L. 208/2015, trattasi in ogni caso di fornitura di 
importo inferiore ai 1.000 € IVA esclusa e che pertanto è possibile svincolarsi dall’obbligo dell’accesso in 
MEPA per l’acquisizione del servizio in oggetto;  
 
CHE in quanto piattaforma realizzata da ditta Bellentani 1911, per ragioni di esclusiva tecnica, avendo le 
credenziali di accesso al portale, di cui all’art 57 comma 2 del D.lgs 163/2006 il servizio di manutenzione ed 
implementazione spazio web turismocorreggio.it,  non può che essere affidato alla ditta che lo ha realizzato;   
 
 
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 
 
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 
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DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL D.Lgs. 
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 
SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni 
dal ricevimento della stessa; 
 
 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’affidamento del rinnovo dominio e spazio web del sito informa turismo a 
Bellentani 1911 s.r.l.; 

2. di impegnare la somma di euro 244,00 al Capitolo 03330 “Assistenza tecnica e software” art. 
700 Bilancio ISECS 2016 imp. 663/1 con storni di € 17,60 dal cap. 00351/020;  

3. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’ 
indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e 
facoltà di movimentazione su tali conti correnti;  

4. di avere acquisito  il CIG per la fornitura (X9818252B1), impegnando la ditta assegnataria della 
fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010 e di 
acquisti; 

5. qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per 
la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo articolo 3; 

6. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU  267/00, provvederà 
l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 
responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

7. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

183 comma 7 D.Lgs 267/2000; 
8. che il responsabile unico del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art 

Home e Informaturismo, Nadia Stefanel 
 

  
 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 


