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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1287 DEL 23/11/2018

Unità proponente: Servizi di Controllo Interno e Programmazione Strategica

_____________________________________________________________________________________

Segreteria Generale
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L`INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  AL  QUALE  AFFIDARE  I  SERVIZI  DI
COMUNICAZIONE WEB - SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM), SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO). DETERMINA
DI AGGIUDICAZIONE - CIG ZC124A105D

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L`INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE WEB - SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM),  SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO).
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG ZC124A105D 

IL  D IRIGENTE

PREMESSA:

Con determinazione dirigenziale n° 831 del 09/08/2018 si è stabilito di indire una procedura di gara per
l'individuazione di un soggetto al quale affidare i servizi di comunicazione web – Social Media Marketing (SMM), Search
Engine Optimization (SEO) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b). Al fine di individuare gli operatori economici da
invitare a presentare offerta,  in data 9 agosto 2018, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Spoleto
nella sezione Bandi e Gare, un Avviso a manifestare interesse ad essere invitato alla procedura. Il valore dell'appalto
per l'acquisizione dei servizi oggetto di gara è stato stimato in € 30.000,00 oltre I.V.A. per una durata di 16 (sedici)
mesi. 

All'avviso di manifestazione di interesse pubblicato hanno risposto, entro il  termine fissato del 20 agosto
2018, n. 29 operatori economici ed in data 29 agosto 2018 è stata pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it la RDO n.
2043193, alla quale sono MePA invitati tutti gli operatori economici, tra quanti avevano manifestato interesse, risultati
in regola con l'iscrizione al MePA. Nella RDO si è stato stabilito che le offerte sarebbero dovute pervenire entro  le ore
12.00 del giorno 12/09/2018.

A seguito di un malfunzionamento del MePA con determina dirigenziale n. 973 del 17/09/2018 è stata procra-
stinata la data di presentazione delle offerte. La nuova data di scadenza è stata fissata per le ore 12:00 del 17 settem-
bre 2018. Entro il termine di cui sopra, nella piattaforma MePA risultavano pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti
operatori economici: 
1) R.T.I. costituito dalle ditte Trice S.r.l. e Liquid Factory Web Services S.r.l.
2) Syn-Media S.r.l.
3) Elog S.r.l.
4) Kolorado S.A.S.

In  data  18/09/2018 come da  relativo  verbale  n.  1  di  pari  data,  il  RUP ha provveduto  a collegarsi  alla
Piattaforma MePA  acquisendo le offerte pervenute e a seguito della verifica della documentazione presentata, ha
ammesso  tutti  i  partecipanti  al  prosieguo  delle  successive  fasi  di  gara  ed  ha  conseguentemente  proceduto  alla
pubblicazione di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 ed all'inoltro delle relative comunicazioni.

Stante  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  con  determinazione
dirigenziale n° 992 del 21/09/2018 si è proceduto alla nomina, ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del d.lgs. 50/2016,
della commissione giudicatrice come di seguito composta:

a) Claudio  Gori  –  Dirigente  Direzione  Economico-Finanziaria  e  Risorse  Umane  –  presidente  della
Commissione;

b) Anna Rita Cosso – Responsabile Servizio Beni e Attività Culturali – esperto e segretario verbalizzante;

c) Luca Ventura – Responsabile Servizi Informatici e Telefonici – esperto.
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In esito alle sedute della commissione,  il sistema MePA ha automaticamente redatto la graduatoria derivante dalla
sommatoria, per ciascun concorrente ammesso all'apertura dell'offerta economica, come da relativo verbale, dei punti
attribuiti all’offerta tecnica e di quelli relativi all’offerta economica che è risultata la seguente:

1° Elog. S.r.l. che con una offerta economica pari ad € 23.400,00 ha totalizzato punti 99,00 dati dalla sommatoria di
69 punti offerta tecnica + 30 punti offerta economica;

2° costituendo R.T.I. Trice S.r.l.(mandataria) e Liquid Factory Web Services S.r.l (mandante) che con una
offerta economica pari ad € 28.500,00 ha totalizzato punti 94,46 dati dalla sommatoria di 69,83 punti offerta tecnica +
24,63 punti offerta economica;

3°  Kolorado S.A.S che  con  una  offerta  economica  pari  ad  €  23.999,00 ha  totalizzato  punti  79,99  dati  dalla
sommatoria di 50,74 punti offerta tecnica + 29,25 punti offerta economica;

Il sistema MePA quindi, ha proceduto in base alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 c.3 del Codice dei
Contratti, ad individuare la presenza di eventuali offerte presuntivamente anomale evidenziando che la Elog srl prima
in graduatoria, supera detta soglia.

Pertanto la Commissione, una volta concluse le operazioni di gara a mezzo MePA, ha consegnato al RUP i relativi
verbali per i conseguenti adempimenti sulla verifica dell'anomalia. Il RUP, in attuazione di quanto previsto dall'art. 97
c. 5 del Codice dei Contratti, ha quindi chiesto alla Soc. Elog srl di fornire spiegazioni sulle voci di prezzo che hanno
concorso alla formulazione dell'offerta. 

Dette spiegazioni fornite per iscritto dalla ditta, hanno consentito al RUP di accertare la congruità dell'offerta e pertanto
stante l'esito di gara, sono state avviate le verifiche in capo alla Elog srl dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Nel frattempo, la Società Trice srl seconda in graduatoria, con nota prot. 65230 del 30/10/2018 e successiva prot.
68018 del  15/11/2018 ha formulato  delle  osservazioni  alle  quali  è stata data risposta con note prot.  65524 del
5/11/2018 e prot. 69848 del 22/11/2018, confermando la graduatoria MePA.

CONSIDERATO CHE:
• al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e s.m.i.,

l'Ente provvederà ad effettuare il pagamento attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante il conto
dedicato;

• la spesa per la fornitura dei servizi di comunicazione web di che trattasi ammonta ad € 28.548,00 IVA inclusa
e sarà finanziata come specificato nel dispositivo;

MOTIVAZIONE: 

Per tutti i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, stante l’esito della procedura
di gara;

-  visti i verbali del RUP e della Commissione giudicatrice rispettivamente del 18/09/2018 del 27 settembre, del 2
del 4 e del 25 ottobre 2018;

-  viste le note presentate dalla Società Trice Srl prot. 65230 del 30/10/2018 e prot. 68018 del 15/11/2018, e le
relative risposte prot. 65524 del 5/11/2018 e prot. 69848 del 22/11/2018; 

-   con il presente provvedimento, stante l’esito della procedura di gara sintetizzato in premessa, ai sensi dell'art.
32 c.5 del d.lgs. 50/2016, si rende opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara
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per  l'affidamento  dei  servizi  di  comunicazione  web  –  Social  Media  Marketing  (SMM)  e  Search  Engine
Optimization (SEO), per un periodo di 16 mesi, nei confronti della ditta ELOG SRL dietro il corrispettivo di Euro
23.400,00 oltre IVA evidenziando che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la conclusione della verifica con
esito positivo del possesso dei requisiti  dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art.  32 comma 7 del D.lgs
50/2016.

RICHIAMATI:
• il decreto sindacale n. 199 del 01.10.2014 avente ad oggetto: Attribuzioni funzioni aggiuntive al Segreta-

rio Generale: servizi di controllo interno e programmazione strategica – CONTR - (art. 97, Tuel);
• il decreto sindacale n. 242 del 30.12.2014 con il quale sono state confermate al Segretario Generale le

funzioni relative ai servizi di controllo interno e programmazione strategica;
• la deliberazione di Giunta Comunale n.277 del 21.10.2015 con la quale è stata confermata l'assegnazione

delle funzioni relative ai servizi di controllo interno e programmazione strategica, affari generali e segre-
teria al segretario generale;

• il decreto sindacale n.11 del 26.01.2016 con il quale sono stati nominati i responsabili delle direzioni e
conferiti gli incarichi dirigenziali;

• l'art.  170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni e aggiornamenti;

• l'art.  162  -  Principi  del  Bilancio  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267 e  successive  integrazioni  e
aggiornamenti;

• la  Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.15 del  23  Marzo  2018,  con la  quale  è  stato  approvato  il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 5 Aprile 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.593  del  5.10.2018,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG
2018/2020;

• la deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 7.06.2018, con la quale è stato approvato il piano della
performance 2018/2020 contenente il piano dettagliato degli obiettivi 2018;

• il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
per il triennio 2018-2020, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con DGC  n. 150 del 24/05/2018,
di cui al  comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre
2012,  n.  190  e  del  D.  Lgs.  n.  33  del  14/03/2013  e  (così  come  modificati  dal  D.LGS  n.  97  del
25/06/2016);

• il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul
valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni (Split Payment)”; 

• il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
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• il principio contabile finanziario applicato alla competenza  finanziaria  (allegato 4/2  del D. Lgs. 118/2011
e successive modificazioni ed integrazioni);

• lo Statuto comunale vigente;

• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

• il Regolamento comunale di contabilità;

• il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti”, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

• RITENUTO  che il  presente  atto sia di  competenza dirigenziale ai  sensi  dell’articolo  64 dello statuto
comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

• DATO ATTO CHE:

 - il presente atto è trasmesso al Responsabile del servizio finanziario, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei
provvedimenti, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli art.
183 e 191 e dell'art. 179, commi 3 e 3bis del vigente D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di impegno di spesa e di
accertamento;

- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è trasmessa al
Dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti Hypersic. Ai fini del controllo preventivo di
regolarità  tecnico-amministrativa,  di  cui  all'art.  147-bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  il  parere
favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i verbali  del RUP e  della commissione giudicatrice rispettivamente del  18 e  27
settembre 2018 e del 2, 4 e 25 ottobre 2018 che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto  seppur  non  materialmente  allegati  allo  stesso ma  depositati  presso  l'ufficio  Stampa  e
Comunicazione del Comune di Spoleto; 

2. DI APPROVARE E CONFERMARE l'operato  del  RUP e quindi l'esito di  gara e la  validità della
graduatoria come di seguito riportata, anche alla luce delle note citate in premessa (prot. 65230 del
30/10/2018  e  prot.  68018  del  15/11/2018)  e  le  relative  risposte,  delle  quali  si  condivide  il
contenuto, (prot. 65524 del 5/11/2018 e prot. 69848 del 22/11/2018):
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1° Elog. S.r.l. con punti totali 99,00 

2° costituendo R.T.I. Trice S.r.l. (mandataria) e Liquid Factory Web Services S.r.l (mandante): con
punti totali 94,46

3° Kolorado S.A.S: con punti totali 79,99 

3. DI AGGIUDICARE pertanto in via definitiva, per i motivi in premessa espressi e che di seguito si
intendono integralmente riportati, alla ditta ELOG SRL (con sede a Roma in Via Arno 51), la fornitura
dei servizi di comunicazione web (SMM - SEO) per un importo totale di euro 23.400,00 oltre IVA;

4. DI DARE ATTO 

- che sono state avviate le verifiche degli altri requisiti dichiarati in sede di gara, all'esito positivo
delle quali il presente atto diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 c.7 del Codice dei Contratti;

- che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016, i dati relativi alla procedura sono pubblicati e aggiornati
nella sezione  amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

5. DI DISPORRE ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D.lgs 50/2016 l'invio delle comunicazioni relative al
presente provvedimento;

6. DI DARE ATTO che il servizio decorrerà dalla stipula del contratto generato dal MEPA e firmato
digitalmente;

7. DI  PROVVEDERE a  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2018-2020, redatto dal Comune
di Spoleto e approvato con DGC n. 150 del 24/05/2018, di cui al  comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n.
165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33 del
14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);

8. DI STABILIRE che il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura,
previa attestazione del regolare espletamento della fornitura da parte del RUP (si applica la legge 23
dicembre 2014 n. 190 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato e relativo D.M. del 23 gennaio 2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta
sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Split payment);

9. DI DARE ATTO che:

le condizioni essenziali del contratto sono riportate nel capitolato prestazionale; 
10. DI  IMPEGNARE a  favore  della  ditta  ELOG  SRL  con  sede  in  Roma  in  via  Arno,  51  c.f./p.iva

08323641004 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma  complessiva  di  €  28.548,00 IVA  inclusa  riducendo  contestualmente  le  prenotazioni  di
impegno di cui alla determinazione contrarre n. 831/2018 portandolo da € 36.600,00 ad € 28.548,00
in considerazione:

- del perfezionamento dell’obbligazione giuridica:aggiudicazione definitiva del servizio di cui sopra,
con il presente atto;

-  dell’esigibilità della  medesima, imputandola agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Capitolo/
articolo

Missione/Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN(V liv.
piano dei conti)

SERVIZIO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018

(€)

2019

(€)

2020

(€)

Eser
.suc
c(€)

200.20
1.02.1.0103

NO 1.03.02.99.000 CONTR
 

2.926,00
   

0 0

200.27 1.02.1.0103
NO 1.03.02.99.000

CONTR 3.506,00

200.27 1.02.1.0103 NO 1.03.02.99.000 CONTR
    

12.116,00

3365.02 5.02.1 NO 1.03.02.99.000
Servizi
culturali 10.000,00

11. DI DARE ATTO che la spesa di € 28.548,00 (euro ventottomilacinquecentoquarantaotto/00) di cui 

al punto 3 trova copertura finanziaria nei capitoli delle entrate libere del B.P. 2018 e B.P. 2019;

12. DI DARE ATTO che,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui all'art.183, comma 8,  del  vigente  TUEL,  il
programma  dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede è  compatibile  con  i  relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con la consapevolezza che la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare
ed amministrativa;

13. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
RICORRENTE (punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011)

14. DI DARE ATTO che:

- non sussistono  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta
l'atto;

- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto  sarà pubblicato all'albo pretorio on
line per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti;
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15. DI DICHIARARE che:

a. il responsabile il procedimento amministrativo è il dott. DAVIDE FABRIZI ai sensi dell’articolo 5 della
Legge 7 agosto 1990, n° 241 (Eventuale: e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà
immediatamente  alla  comunicazione  di  cui  l'art.  191  del  D.lgs  267/2000  e  del  regolamento  di
contabilità);

b. che il presente documento sottoscritto con firma digitale  è redatto in formato digitale ai sensi del  
decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente 
Segreteria Generale

Mario Ruggieri
Segreteria Generale

Mario Ruggieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mario Ruggieri;1;4121549



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Segreteria Generale nr.80 del 23/11/2018

09/08/2018Data: Importo: 2.926,00

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE WEB - SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM), SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)  - CIG ZC124A105D

Bilancio
Anno: 2018

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.220.027,13
845.479,27

2.926,00
848.405,27
371.621,86Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 13.800,00

4.874,00

2.926,00

7.800,00

Disponibilità residua: 6.000,00

Capitolo: 20020

Oggetto: SPESA VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Progetto:

SEGRETARIO GENERALE-SERV.ZI GENER.LI E CONTROLLI

SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2018 1448/0

Det. Segreteria Generale NR. 831 DEL 09/08/2018Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1448/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1448/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ELOG SRLBeneficiario:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 23/11/2018

ZC124A105DC.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -6.000,00

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.013 Comunicazione WEB



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Segreteria Generale nr.80 del 23/11/2018

09/08/2018Data: Importo: 3.506,00

Oggetto: SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM), SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)  - CIG
ZC124A105D

Bilancio
Anno: 2018

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 388.620,00
311.935,27

3.506,00
315.441,27

73.178,73Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 15.300,00

9.794,00

3.506,00

13.300,00

Disponibilità residua: 2.000,00

Capitolo: 20027

Oggetto: SPESE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PERIODICI
COMUNALI

Progetto:

SEGRETARIO GENERALE-SERV.ZI GENER.LI E CONTROLLI

SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2018 1449/0

Det. Segreteria Generale NR. 831 DEL 09/08/2018Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1449/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1449/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ELOG SRLBeneficiario:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 23/11/2018

ZC124A105DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.01.002 Pubblicazioni



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Segreteria Generale nr.80 del 23/11/2018

09/08/2018Data: Importo: 12.116,00

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE WEB - SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM), SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)  - CIG ZC124A105D

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 388.620,00
0,00

12.116,00
12.116,00

376.504,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 15.300,00

0,00

12.116,00

12.116,00

Disponibilità residua: 3.184,00

Capitolo: 20027

Oggetto: SPESE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PERIODICI
COMUNALI

Progetto:

SEGRETARIO GENERALE-SERV.ZI GENER.LI E CONTROLLI

SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2019 215/0

Det. Segreteria Generale NR. 831 DEL 09/08/2018Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 215/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 215/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ELOG SRLBeneficiario:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 23/11/2018

ZC124A105DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.01.002 Pubblicazioni



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Segreteria Generale nr.80 del 23/11/2018

09/08/2018Data: Importo: 10.000,00

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE WEB - SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM), SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)  - CIG ZC124A105D

Bilancio
Anno: 2019

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.042.880,72
107.437,70

10.000,00
117.437,70
925.443,02Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 143.000,00

6.050,00

10.000,00

16.050,00

Disponibilità residua: 126.950,00

Capitolo: 336502

Oggetto: SPESE VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI

Progetto:

RESPONS. DIREZ. SVILUPPO-SERV. BENI E ATTIV. CULTUR.LI

RESPONS. DIREZ. SVILUPPOResp. servizio:

2019 216/0

Det. Segreteria Generale NR. 831 DEL 09/08/2018Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 216/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 216/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ELOG SRLBeneficiario:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 23/11/2018

ZC124A105DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.013 Comunicazione WEB

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Dina Bugiantelli;1;4245876


