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Oggetto:  Affidamento incarico per la realizzazione del nuovo sito Internet istituzionale del 
Comune- Integrazione per costruzione e modifiche nuovi moduli . 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di Marzo 

 

Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 299 del 16.04.2012, questo Ente ha affidato 
incarico alla ditta Lanzalaco Giuseppe con sede in Mussomeli Via C.D’Altavilla 8  P.IVA 
01862180856 la realizzazione del nuovo sito Internet comprensivo delle prestazioni indicate nella 
proposta di offerta acquisita al protocollo in data 11.04.2012 al n.8180; 
Che nel preventivo di spesa allegato, era prevista la possibilità di rimettere preventivo di spesa per 
la modifica o l’implementazione di nuovi moduli a richiesta di questo Ente per le necessità 
istituzionali; 
VISTA la nota del già citato professionista prot.n. 4237 del 25.02.2013 con il quale rimette il 
preventivo di spesa per la creazione di nuovi moduli relativi al Museo Archeologico di questo 
Comune e quello relativo all’Amministrazione aperta per un totale complessivo di € 726,00 IVA 
inclusa; 
CHE occorre anche impegnare la somma di € 338,80 IVA inclusa per la manutenzione ordinaria 
annuale prevista nella D.D. n. 299/2012; 
CHE i prezzi di cui sopra, si ritengono congrui rispetto ai prezzi di mercato per similari servizi 
svolti da altre società; 
Vista l’urgenza di procedere all’affidamento dei servizi supplementari avanti citati, affinché le 
sezioni da implementare nel sito web siano operative ancorchè previste da disposizioni legislative; 
VISTA la legge 8.6.1990 n°. 142, introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n°. 48; 
VISTA la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997, art.4; 



 
DETERMINA 

1) Affidare alla ditta Lanzalaco Giuseppe con sede in Mussomeli Via C.D’Altavilla 8  P.IVA 
01862180856 l’implementazione dei moduli relativi all’apertura delle sezioni relative al 
museo archeologico e Amministrazione aperta sul sito Internet istituzionale di cui al 
preventivo prot.n.4237 del 25.02.2013 dello stesso professionista. 

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 1064,80 IVA 21% ed ogni altro onere incluso per la 
realizzazione di due nuovi moduli sul sito istituzionale del Comune di Mussomeli nonché per 
la manutenzione ordinaria dello stesso sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi” 
relativo al servizio “Segreteria Generale, personale ed organizzazione” del bilancio del 
corrente esercizio. 

3) Dare atto che l’impegno di cui sopra vieni assunto nei limiti di cui all'art. 163 commi 1 e 3 
del D.Lgs. 267/2000 in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag.Luigi Amico 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
GESTIONE DEL TERRITORIO  

Ing. Carmelo Alba 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dott. M. V. Castiglione 
 


