
       COMUNE DI OMIGNANO 
                                                   Provincia di Salerno 

Area Tecnica 

   

DETERMINAZIONE N. 93 del 30 Giugno 2014 

 
OGGETTO: Liquidazione competenze per servizio di manutenzione sito web Comune di Omignano e 

assistenza tecnica. 

 CIG.:  ZE30FECFF6.  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 
- CHE con delibera della Giunta Comunale n. 95 del 01/12/2010 è stato conferito incarico al dr. Feo 

Raffaele per l’aggiornamento del sito web istituzionale e per la manutenzione successiva per € 500,00 

annui oltre IVA; 
- CHE con delibera della Giunta Comunale n. 87 del 19/10/2011 è stato conferito incarico al dr. Feo 

Raffaele per il servizio di assistenza e manutenzione delle postazioni informatiche presenti all’interno 
degli uffici comunali, al costo complessivo annuo di € 1.800,00 + IVA;  

VISTA la comunicazione del citato dr. Feo Raffaele, di trasferimento del contratto di assistenza 
hardware e manutenzione del sito web alla società mira solutions s.r.l. di cui lo stesso è socio 

amministratore; 

VISTE le fatture presentate dalla società mira solutions s.r.l. con sede legale in via Nazionale n. 205 - 
84060 Omignano (SA); 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture, per il rinnovo del contratto di 
manutenzione del dominio WEB comuneomignano.gov.it, la manutenzione del sito web dal 22/02/2014 

al 21/02/2015 e l’assistenza tecnica; 

VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006;  
VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

D E T E R M I N A 
1. di liquidare le sottoelencate fatture a favore della società mira solutions s.r.l. con sede legale in via 

Nazionale n. 205 - 84060 Omignano (SA)    
 

Descrizione Fattura n° Data Importo 

Assistenza tecnica 

Canone agosto/dicembre 2013 

12 03/02/2014 € 915,00 

Assistenza tecnica 
Canone gennaio/marzo 2014 

Rinnovo Dominio Web e 

manutenzione sito web dal 
22/02/2014 al 21/02/2015 

49 18/04/2014 € 1.261,48 

Assistenza tecnica 
Canone aprile/giugno 2014 

79 30/06/2014 € 549,00 

                                                                   IMPORTO COMPLESSIVO € 2.725,48  

                                                                               

2. di imputare la somma di € 2.725,48 all’intervento 1.01.01.02 capitolo 40. 

 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    Geom. Pasquale Giordano 
 

 

 
 

 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria  
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                               Rag. Vito Galzerano 


