
C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA in

liquidazione

Via Leonardo Mazzella 34/36 - 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638
Telefoni e fax : (081) 993242

         e–mail : cisi-ischia@libero.it  pec.: cisi.arubapec.it

ORIGINALE
DETERMINA n. 4 del 14.2.2018

OGGETTO:Configurazione sito C.I.S.I.

Premesso che:

-con delibera assembleare  n. 17 del 2014 si  stabilì  di inserire  su un sito ufficiale internet

di uno dei comuni consorziati  uno spazio dedicato al Consorzio CISI da utilizzare per gli

adempimenti derivanti dalla normativa sulla trasparenza;

- con nota acquisita al prot. CISI  al n. 00400 del 2017 l’Autority  ci comunicava che il CISI

non  era riportato   su un  sito  internet proprio come previsto dalla  Anagrafica Operatori ; -

-  il CISI non è dotato di figura professionale per la realizzazione e la manutenzione  di un

sito internet;

Ritenuto  opportuno avvalersi degli uffici CED della soc. EVI spa di proprietà di questo

Consorzio  per  la  creazione  e  gestione  del  sito  internet  avendo  capacità  professionali

all’interno della p.o. in grado di svolgere tale compito;

Riconoscere  alla soc. EVI Spa per l’attività di creazione e manutenzione del sito internet

un compenso pari ad €600,00 (seicento/00);

Visto  il D.lgs 267/2000e successivi mm.ii.; 

DETERMINA

 -Di approvare la realizzazione  del sito internet  dedicato al Consorzio CISI – Consorzio 

Intercomunale Servizi Ischia  affidando l’incarico agli uffici CED della soc.- EVI spa; 

-Di riconoscere e liquidare alla soc. EVI  SpA per  tale attività   l’importo complessivo  di €

600,00 (seicento/00), 

-Di  impegnare la  complessiva  somma di  €  600,00 (seicento/00)  sul  corrente esercizio

finanziario al capitolo 1401 missione 1 programma 1  Titolo 1 imp……;

- Di  procedere  all’emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  di  €  600,00

(seicento/00)   a  favore  della  EVI  spa mediante bonifico sul  c/c  codice IBAN n:

IT67L0103039931000002581426;
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     Il Segretario Generale

dott. Giovanni Amodio

VISTO DEL RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE    

Per quanto di competenza  si esprime parere favorevole

Ischia il    14.2.208

 Il Rag. Salvatore Marino

VISTO: si attesta la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio di previsione 2018 n.  

1401 titolo 1 programma 1  missione 1 impegno contabile n. …….;

Ischia il 14.2.2017

Il Responsabile Finanziario

Rag. Salvatore Marino
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