
 

 
DETERMINAZIONE – COPIA  

     

                                               

N. 115 
OGGETTO: Canone 2020 per Portale, Trasparenza, Albo 

pretorio del Consorzio Valle del Tevere.  Impegno di spesa. 

CIG Z612DC1941. 

Data: 22.07.2020  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, tra cui il D.lgs. citato, si è reso necessario 
acquistare per il Consorzio Valle del Tevere il Portale, la sezione Trasparenza e l’Albo Pretorio, 

per garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi;  

VISTA la propria Determinazione n. 50 del 06.06.2017 con la quale si approvava la fornitura, 
da parte della società Internet Soluzioni S.r.l., di ePORTAL, eTRASPARENZA ed eALBO al 

fine di garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi del Consorzio Valle del 

Tevere;   

VISTA l’offerta pervenuta da ISWEB Spa, già Internet Soluzioni Srl, con sede in Scurcola 
Marsicana (AQ), Via Tiburtina Valeria Km 111,500 – Partita Iva e Codice Fiscale 

01722270665, assunta al protocollo consortile n. 1384 del 22.07.2020, per il rinnovo del canone 

triennale (2020/2023) dei sistemi ePORTAL, eTRASPARENZA ed eALBO, ammontante ad € 
9.000,00 oltre IVA per il rinnovo triennale dei servizi di cui sopra; 

RITENUTO opportuno approvare l’offerta di cui sopra ed assumere regolare impegno di spesa 

per il primo anno di canone (eTRASPARENZA ed eALBO dal 15.06.20 al 14.06.21; ePORTAL 

dal 01.08.20 al 31.07.2021); 
DATO ATTO che la spesa prevista per n. 1 anno di rinnovo è pari ad € 3.000,00 oltre IVA; 

CHE gli impegni per le successive annualità saranno assunti con separati atti; 

RITENUTO necessario assumere il regolare impegno di spesa per il canone di manutenzione 
per il portale, la trasparenza e l’Albo del Consorzio Valle del Tevere, per l’anno 2020/2021; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’ offerta pervenuta da ISWEB Spa, già Internet Soluzioni Srl, con 

sede in Scurcola Marsicana (AQ), Via Tiburtina Valeria Km 111,500 – Partita Iva e 
Codice Fiscale 01722270665, assunta al protocollo consortile n. 1384 del 22.07.2020, 

per il rinnovo del canone triennale (2020/2023) dei sistemi ePORTAL, 

eTRASPARENZA ed eALBO, ammontante ad € 9.000,00 oltre IVA per il rinnovo 
triennale dei servizi di cui sopra; 

2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa di € 3.660,00, IVA inclusa, per il canone di 

eTRASPARENZA ed eALBO dal 15.06.20 al 14.06.21; ePORTAL dal 01.08.20 al 
31.07.2021; 

3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 3.660,00 al cap. 10180309 imp. 52/20 

del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza;   

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito 
istituzionale del Consorzio; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione: 

             a)    alla Ripartizione Contabile; 
   a)    alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

         
  

 

                                                                                    



 
 __________________________________________________________________________ 

                                                                                                    Il Direttore 

                                                                                    f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia   

  

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

                                                                                                   Il Direttore 

                                                                                 f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere dal 29.07.2020 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì,   

 

 

 

 


