
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000109 
 del 04/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Spina Patrizia 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: rinnovo dominio e hosting sito web istituito con il progetto Si.C.I.S. – Affidamento diretto alla 
ditta Warp.it di Lodini Luca.CIG:Z1919C5429  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 Premesso che: 
- in data 28 ottobre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un avviso 

pubblico per la presentazione di progetti sperimentali da parte dei Comuni per la 
realizzazione di interventi di sperimentazione sociale, con il coinvolgimento del terzo settore, 
nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà, della tutela dei minori, della non 
autosufficienza e del sostegno all’invecchiamento attivo; 

- il Comune di Novara, con il progetto “Si.C.I.S “Sistema Città per l’Inclusione Sociale e il 
contrasto alla povertà”, ha partecipato al suddetto Avviso Pubblico; 

- con decreto direttoriale n. 2 del 31 gennaio 2012 è stata approvata la graduatoria delle 
proposte progettuali ammesse alla selezione; 

- il progetto “Si.C.I.S” è stato approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con un contributo pari ad € 89.928,00; 

 
Dato atto che le attività previste nel progetto “Si.C.I.S.” sono state interamente realizzate e, 
nonostante la conclusione del progetto, sono state mantenute poiché ritenute innovative ed efficaci 
a supporto dell’attività quotidianamente svolta dagli operatori sociali; 
  
Rilevato che il cruscotto degli strumenti messi a disposizione degli operatori prevedeva anche 
l’istituzione di un sito web a gestione condivisa con le Organizzazione di Volontariato locale, 
finalizzato a velocizzare lo scambio di informazioni tra i vari attori che, a livello territoriale, operano 
per la messa in atto di interventi di contrasto alla povertà; 
 
Considerata l’imminente scadenza di dominio ed hosting del sito web dedicato al progetto e 
valutata la necessità di procedere al rinnovo del medesimo ai fini di assicurare la continuità del suo 
utilizzo agli operatori sociali ed ai volontari del territorio; 
 



Ritenuto di rivolgersi, per il rinnovo del servizio oggetto del presente provvedimento, alla ditta 
Warp.it di Lodini Luca, in quanto proprietaria del dominio del sito www.progettosicis.it; 
 
Visto il preventivo di spesa trasmesso in data 28/04/2016 dalla ditta Warp.it  che prevede il rinnovo 
per due anni di dominio e hosting per una somma complessiva pari ad € 100,00, Iva esclusa; 
 
Ritenuto di imputare la spesa di € 122,00 (Iva inclusa) al Bilancio di previsione anno 2016, CdR 
80, intervento 12041.03.2461, impegno 6623/2015 a favore della ditta Warp.it di Lodini Luca, Via 
Girolamo Rossi n. 37, Bordighera (IM), P.Iva 01322700087; 
 
Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in 
osservanza dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e 
per l’esecuzione dei lavori in economia; 
 
Considerato che per l’attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente:  
CIG:Z1919C5429 
 
 
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/90 ed 
ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, 
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” 
ai sensi del D lgs. n. 33/2013; 
 

DETERMINA 

Per tutti i motivi citati in premessa: 
1) di approvare il preventivo trasmesso in data 28/04/2016 dalla ditta Warp.it di Lodini Luca; 
 
2) di affidare alla ditta Warp.it il servizio di rinnovo dominio e hosting del sito web relativo al 
progetto Si.C.I.S. (www.progettosicis.it) per una spesa complessiva pari a €. 100,00 oltre IVA al 22 
% per un totale di € 122,00 CIG:Z1919C5429; 
 
3) Di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento viene perfezionato attraverso 
scambio di corrispondenza in osservanza dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale per 
l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia; 
 
4) Di imputare la spesa di € 122,00 (Iva inclusa) al Bilancio di previsione anno 2016, CdR 80, 
intervento 12041.03.2461, impegno 6623/2015 a favore della ditta Warp.it di Lodini Luca, Via 
Girolamo Rossi n. 37, Bordighera (IM), P.Iva 01322700087; 
 



5) Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013; 
 
6) Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 

         IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dottor Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000109 del 04/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  122,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


