Corpo di Polizia Municipale
Ufficio Comando
Città di Gaeta

Determinazione Dirigenziale N. 150 del 24/09/2012
Oggetto: Studio e ricerca per l’attivazione dei pagamenti e servizi on – line al cittadino e relativo
adeguamento del sito web del Comune di Gaeta. C.I.G. 45877391FD
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Visto:
- le linee guida per i siti web della PA con le quali il Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione delinea gli aspetti fondamentali del processo di miglioramento continuo dei servizi e
delle informazioni rivolte al cittadino attraverso la comunicazione via Internet;
- che il sito web dell’amministrazione, in quanto emanazione e rappresentazione dell’Ente, devono porsi
come obiettivo primario quello di offrire all’utenza cui si rivolgono servizi sia di tipo informativo che
transazionale al fine di consentire l’avvio del procedimento di interesse fornendo i dati necessari ed
eseguire la transazione corrispondente interamente on line, incluso l’eventuale pagamento dei costi
previsti;
Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di adeguare il sito del comune di Gaeta ed attivare servizi
e pagamenti on-line con particolare riferimento alla attività della Polizia Municipale, e realizzare,
altresì, uno sportello URP on-line ed un’area dedicata al vigile on-line;
Rilevata, pertanto, la opportunità di affidare apposito incarico per lo studio e la ricerca per
l’attivazione dei pagamenti e servizi on - line al cittadino e relativo adeguamento del sito web del
Comune si è richiesta la disponibilità ad assumere l’incarico de quo alla Università degli studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, con il quale l’Ente ha sottoscritto una convenzione quadro;
Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 37716 del 13 settembre 2012 con cui il Rettore
dell’Università degli studi di Cassino ha manifestato la disponibilità a ricevere l’incarico di cui
sopra per un importo di € 39.000,00, oltre IVA;
Ritenuta la proposta di cui sopra rispondente alla necessità dell’Ente di migliorare il sito web al
fine di semplificare l’interazione tra amministrazione ed utenza;
Visto l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto della necessità di acquisire:
- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
Visti :
- l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore/servizio;
- l’art. 183 della Legge 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. 33 del 5/07/2012 di approvazione del Bilancio 2012;
Vista la deliberazione di G.C n. 227 del 24.07.2012 di approvazione ed assegnazione del PEG;

DETERMINA
a) di prendere atto di quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
b) di affidare, con modalità di cui all’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, alla
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con sede in via Marconi n. 10
03043 – Cassino (FR) P.IVA 01730470604, per l’importo di € 39.000,00, oltre IVA, lo studio
e la ricerca per l’attivazione dei pagamenti e servizi on – line al cittadino e relativo
adeguamento del sito web del Comune di Gaeta;
c) di impegnare, pertanto, la somma di € 47.190,00, IVA inclusa al Cap. 467 cod. 1.03.01.03
avente ad oggetto “Potenziamento attività di controllo e accertamento – prestazione di
servizi” del Bilancio 2012;
d) di dare atto che trattasi di prestazione;
e) di dare atto che il pagamento è stimato per il mese di gennaio 2013;
f) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
legge n. 102/2009;
g) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge
n. 102/2009;
h) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

F.TO
Il Comandante
(Ten. Col. Dott. Donato MAURO)

VISTO DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma
lettera a) punto 2) L. 102/2009;
Gaeta, 24.9.2012
F.TO
Il Comandante
(Ten. Col. Dott. Donato MAURO
VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267. Pervenuto a Rag. 2.10.2012

Gaeta, 2.10.2012
Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 467

Impegno n° 1108/2012

€ 47.190,00

_________________________________________________________________________
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica , ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 2.10.2012
X

POSITIVO

NEGATIVO

F.to Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________

Copia conforme all’originale
Il Comandante
Ten. Col. Dott. Donato Mauro

