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AREA SERVIZI SEGRETERIA GENERALE

PO ORGANI ISTITUZIONALI

REG. DET. DrR. N. 5440 I 2010

Prot. corr. B- I 0/8- I I 17-09 ( I 88/20 I 0)

OGGETTO: Contratto di garanzia e gestione in modalità hosting dell'Albo Pretorio. lncremento
impegno 540112010 per un importo di 3.000,00 euro.

ll Direttore di Area

Richiamata la propria determinazione n.3143 dd. l9 agosto 2010 con la quale è stato affidato il

servizio di progettazione, realizzazione garanzia e gestione in modalità hosting dell'Albo Pretorio
on-line del Comune di Trieste a Color Studio Grafica&Multimedia di Giaiotti Carlo,

dato atto che a seguito dell'operatività del sistema è stato possibile individuare alcuni punti del
programma che andrebbero personalizzati sulla base delle esigenze proprie dell'Ente emerse nel
corso della sperimentazione;

dato atto, altresì, che il servizio richiesto può essere svolto esclusivamente da Color Studio
Grafica&Multimedia di Giaiotti Carlo, depositario del software attualmente in uso e pertanto unico
in grado di garantire I'assistenza secondo lo standard necessario,

ritenute Ie prestazioni di implementazione del programma complementari rispetto I'oggetto del
contratto tutt'ora in essere con il fornitore sopra indicato;

dato atto, infine, che, ai sensi dell'art.32 della L. 6912009 e successive modificazione, a decorrere
dal I " gennaio 201 I gli obblighi di pubblicazione di atti e prowedimenti amministrativi avenri
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici,

considerato che, nel caso di specie, viene affidato ad un lavoratore autonomo una prestazione di
servizi,

ritenuto, in ottemperanzaa quanto previsto dall'art. l, comma 127 della legge 23.12.a996,n.662,
di rendere pubblico I'incarico in argomento mediante la pubblicazione del presente atto sul sito
WEB dell'amministrazione comunale in quanto trattasi soggettivamente della prestazione di un
collaboratore esterno, subordinando alla suddetta pubblicazione il pagamento della spesa in parola;

ritenuto, per le motivazioni esposte, incrementare I'impegno 5401/10 in modo di avere la

disponibilità finanziaria necessaria agli adeguamenti individuati conseguentemente al periodo di
sperimentazione;
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vista la disponibilità residua sul capitolo 174 "Prestazioni di servizi per i Servizi di Segreteria
Generale

richiamati :

l'articolo 107 del D.Lvo 267 di data l8 agosto 2000

I'articolo l3 I dello Statuto di Autonomia dell'Ente

I'art. 39 del Regolamento di contabilità

la D.C. n. l0 di data l8 febbraio 2010 e successive variazioni

la D.G. n. 159 d.d. I 2.04.2010

determina

l. di affidare a Color Studio Grafica&Multimedia di Giaiotti Carlo con sede legale in via del Pucino
7/3 -Trieste- P.1.01053840326 la manutenzione e personalizzazioni necessarie al sistema di
garanzia e gestione in modalità hosting dell'Albo Pretorio on-line del Comune di Trieste;

Il Direttore di Area
Dott. Fabio LORENZUT

Trieste, vedi data firma digitale
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2. di apportare le seguenti variazioni agli i zioni di sesuito elencati:
Eserc lmpegno/Pren Sub Descrizione cap Impofio Sesno

variazione
Note

2010 20 I 0000s40 r 0 SERV. PRGETTAZION E, REALIZZ AZIONE,
GARANZIA E GESTIONE IN MODALITA'
HOSTING DELL'ALBO PRETOzuO ON-LINE
DEL COMUNE Dr TRTESTE r0/19-10(l)-
u267\

00000 l 74 3.000,00 +



(+11ìun* di trieste
pi;rta {"JúÍrà d'ltalia 4
J+\/"t trtesîe
,!î,N,#.$)t1u-!ne.Lrieit e.iî
p"?,^ti& 1ea **21 ú74*3?" I

AREA SERVIZI SEGRETERIA GENERALE
PO ORGANI ISTITUZIONALI

OGGETTO: Contratto di garanzia e gesrione in
impegno 540112010 per un importo

Allegati:

REG. DET. DrR. N. 5440 I 20a0

modalità hosting dell'Albo Pretorio. lncremento
di 3.000,00 euro.

Si i dati tabili sottoindi

VISTO I'art.l5l, comma4, del D.Lgs. n.26712000 delT.U.EE.LL..

Trieste, vedi doto firmo digitale

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTABILITA' FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico

asseSnano a con rcatr r numen:
Numero Dato

Contabile
E
/S

Eserc
izio

impegno/Accerta
mento

Sub Capitolo lmporto Segn
o

CE Sottoco
nto

Siop C
/S

Note

I Yariazion S 2010 20 I 0000s40 l 0 00000 1 74 3.000,00 + 80000 C
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AREA SERVIZI SEGRETERIA GENERALE
PO ORGANI ISTITUZIONALI

OGGETTO: Contratto di garanzia e testione in modalità hosting dell'Albo Pretorio. lncremento
impegno 540112010 per un imporro di 3.000,00 euro.

Allegati:

soTToscRtztoNt

L'atto:

REG. DET. DtR. N. 5440 / 20 t0
adottato il 3 l/ I 2120|'0 12:49:01

esecutivo il 3 l/ I 212010 I 3:53:09

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell'adozione in data 3lll2l20l0 l2:49:01 da Fabio Lorenzut.

- ai fini dell'attestazione della regolarità contabile in data 3lll2l2}lO l3:53:09 da
GIOVANNA TIRRICO.

Ai sensi dell'art. 20 e successivi del Capo llo - Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 8212005 e successive modifiche ed
integrazioni.


