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AREA I - C,E,D, (Centro Elaborozioní Dati)

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N,5?5 d,t 05'7p-nzJ

crG: 2 úD 97i qd t{

L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di Ottobre in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Geom, Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area
lAA,GG,, ha adottato il presente provvedimento,

ll Responsabile del C,E,D, Giuseppe Fanciullo, sottopone al Responsabile di P.O, dell' Area I

AA.GG. la seguente proposta di determinazione,

ll Comune di Carlentini, ha la necessità di gestire e manutenzionare il sito istituzionale e migliorare
la comunicazione dei social media Facebook, WhatsApp e Telegram.

Visto il preventivo della ditta HOOLIX Srls con sede a Siracusa in Via dei Santi Coronati, 14P,1,
01947300891, dove con preventivon.4712021 del 30,09,2021 offre I'intero servizio descritto e che
si allega alla presente determina, alprezzo di€ 14,932,80 (lva compresa al 220/o).

Considerato:
- che ai sensi dell'art,36, comma 2, lett, a) del D. Lgs, 18 aprile 2016, n, b0, è

possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o piu operatori economici;

PROPONE DI AFFIDARE:

Alla ditta HOOLIX Srls con sede a Siracusa in Via dei Santi Coronati, 14P.1.01947300891,
dove con preventivo preventivo n.4712021 del 30,09.2021 offre I'intero servizio descritto e che si
allega alla presente determina, al prezzo di € 14,932,80 (lva compresa al22o/o)

ll Respo ED
Gi lo

e

AFFIDAMENTO, per la gestione, manutenzlone, aggiornamento del slto lstituzionale
www.comune,carlentini.sr.it e della comunicazlone dei social media Facebook, WhatsApp e Telegram 01.05.

dt esa.2021-30-04-2022 alla ditta HOOL|X Srls Uni onale lm
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Per le motivazioni ripoftate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I

Visti:
-l'articolo 32 comma 2, del D, Lgs, n, 50 del 1810412016',
-l'art, 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s,m,i;
-ll decreto del24 febbraio 2000 del Ministero del Tesoro;
-l'ad. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n, 488 e s,m.i;
-la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 31 del 3 agosto 2004;
-la L, 13512012 art' 1 commal di conversione con modificazioni del D. L.9512012',
-il D, Lgs. 5012016 e s,m.i,;
- gli artt. 107,183 e 184 del D, Lgs, 267120QQ e ss,mm,ii, in materia di "lmpegno di spesa";
-la delibera del C.C, n, 42 del 30,12.2020 -Approvazione bilancio di previsione 2020-2022',
-il Regolamento Comunale per I'acquisizione in economia di beni e seryizi, approvato con
delibera consiliare n 47 del 1610612010

- lo Statuto dell'Ente;

Di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art,163 comma 2 del
D,Lgs,26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per
garantire la continuità operativa dell'Ente e pertanto evitare che siano arrecati danni gravi e
cefii.

DETERMINA DI AFFIDARE

Alla ditta HOOLIX Srls con sede a Siracusa in Via dei Santi Coronati, 14P.1.01947300891, dove
con preventivo n.4712021 del 30.09,2021 offre I'intero servizio descritto e che si allega alla
presente determina, al prezzo di € 14,932,80(lva compresa al 22o/o)

Di impegnare la somma complessiva per un totale di € 14.932.80 (iva al22% compresa)
nel seguente capitoli di spesa:

Cap, 857 € 474,30 e :previo storno dal Cap, 780120 di € 3,458,50;
Cap. 957 € 3,000,00;
Cap,3057 € 1,000,00;
Cap.5622 € 2.000,00;
Cap.6062 € 2.000,00;
Cap, 157 € 3,000,00;

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art, 184 D,L, 26712000:

Di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art,163 comma 2 del
D.Lgs.26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per
garantire la continuità operativa dell'Ente e pertanto evitare che siano arrecati danni gravi è
certi.

Ditrasmettre il presente atto per la publicazione all'albo pretorio on-line

La sottoscritta dichiara.che non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, né gravi
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui
al presente provvedimento, in capo al responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del
presente atto,

rL RESPoI#ILE di lo ro
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a
valere sul capitolo 957-3057-5622-6062-6157-857-78212 del bilancio 202012022 esercizio
tinanziario 2021 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformita all'art,
163 comma 2 del D.L. 18/08/2000 n, 267 .

t
Carlentini, li fi - 49 -ZOZI yfril

Pubblicata all'albo pretorio on-line :

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami,

Carlentini, li_ ll Segretario Comunale
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Comune dl Cartentinl
Via C. Morelti, 6

96013 Cartentini {SR)

DESCRtaONI

Assistenza tecnlca Web e contenutl
- Aggio|namenti piattafonna sviluppo, terna, ptugin e cornponent.il
- Caricarnento docunrenti e contenuti conrurnicativi, creazìone pagine, articoti e forrnaltazione
strumenti di pubbticazione.

Comunicazione e lnformazlone soclat
- Gestione Pagina f"B Comune
- Cestiorre canale Tetegram

Durata e coto
lIcosto e da conslclet'arsi annuale" lt perioclo <ie[ servizio è dat 1 nraggio 2021 - 30 aprile 2022

.,.,.oi)::i..i ii ti PÀ(ìÀÀ1i:t..lIo

lntesa San Paolo
lnAN : lT?1 G03069171 1 1 100000002572
int.estato a; Hoolix Srts
UIC Srvifl.: BClTlTl4l,t

RlilPil..o(ìr) tv^ lÀf'oNlDtt.[ tA{P0iì] f:

12,240,00 e ?..692,80
'lZK " art. J2-bis del Dl 8.3/2012

quANrtTA : tl,\PoR'fc

1 Arrni € l:ì.?40,00

lm1:onìbitc

l'otale ltla
{.1?..24t},i)(i
( 2.ó9;i.Bi)

HoolJx 5r[l unipersorrale
www. h()a)tiX. i[ . i\r'|'ìtììhìl:jtIiì::l(,n(',i],ll(tr)li,(.it

€ f 4.933,S{}

Pr ei,n[tivtr nr. 47 i 20?.1 (le\ 30 i Og / 2.A2.1 - 1 i I hoolix



lraporto

€ 90-0&rnese {lltA esd_)

€ 33ú.0ú/rnese ill{A esclJl

€ 368.0ù"4nese {lVA escî I

€ 240-00/r$ese itVA esri- )

€ 1-020,00 {lVA esc!.}

€ 1 244í9 (lVA ind.)

€ 1?"240.00 (l!iq escl )

€ 14-932"80 {lVA incl i

Fretprenza

'!.rm€se

2fl&res€

7-14 posÈ€ettÍrcare

+$
comufiicaaone'setirfia
tld

Totate servìzio {rnensil*ài

Toiate servizio {mensiítià}

Totaie servÍzio {annuatttài

Totale s€rvrzro iannualrtài

Descrizione

Aggiorfia$Ìenti
piadatprvla
svrluppc. lerna plugln e
cornponenti-

Cericamenio dasurrmt e
cqsleaufi csril ufi icatnri,
crÉ€Éior€ pagi*e, arlim*
e fotr*atiaerofìe stfiJf en!,
di pr.rbbticaehne {enira
12 sre)

- Gestiqre Fagina e
comunícaaions
is?ihrzimate con
ccntenuti multÍmedlelr
{lesti. imrnaEini. grafrcfte
audiofvideci:
- €rnergenaa fovid

- Ges$nfie ac€oun!
T3bgrtrn {b{oadcasr
inr-sr,msioni
frlultrrfiédieti),
, Ema.rEerca Cwid

Servizi

Assisienaa web - íeqîlce

Assrstenua ud€h -
lús18,1rfi É

Cù'T:;JttiÉEÎ.tDî|é

Assislema social -
la$rte t"-r,frctele

Facebwk

Assislerìza s*cid -
Teegrar


