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 SERVIZIO AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA PER IL SITO WEB ISTITUZIONALE- RINNOVO 
DOMINIO E PEC - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA   

 
 

L'anno 2017, addì diciassette del mese di febbraio  alle ore 16:00, nella sala delle 
adunanze presso la sede dell’Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del  IL PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria. 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani . 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE 

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE 

VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE ASSENTE 

 
Presenti: 2       Assenti: 1 

 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto. 
 



 

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

  

 

Premesso: 

• Che con delibera n.9 del 23/03/2007 veniva affidato alla ditta Digitalialab s.r.l. di 

Roma la realizzazione del sito web dell’Ente; 

• Che sin da allora la medesima ditta ha curato la gestione, la manutenzione e 

l’aggiornamento del sito internet nonché provvede al rinnovo del dominio e della 

casella PEC dell’Ente; 

• Che al fine di provvedere al mantenimento e manutenzione del sito, la ditta 

fornitrice è stata contattata per le vie brevi ed ha confermato anche per il 2017 lo 

stesso corrispettivo applicato negli anni precedenti per i servizi, ovvero € 600,00 + 

IVA per l’aggiornamento e la manutenzione del sito web ed € 140,00 + IVA per il 

rinnovo del dominio e della casella PEC.   

 

Visto l'art. 163, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che recita: "Nel corso 

dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota 

dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui 

al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 

esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale 

vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere 

continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti" 

 

Preso atto che il servizio non è frazionabile per dodicesimi. 

 

Visti i pareri e l’attestazione resi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, art. n. 153; 

 

DELIBERA 

1. Di confermare per l’anno 2017 l’affidamento alla ditta Digitalialab s.r.l. di Roma 

p.iva e c.f. 05574831003, la gestione e la manutenzione del sito internet della 

Università Agraria di Vejano per euro 600,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

2.  Di confermare per l’anno 2017 l’affidamento alla ditta Digitalialab s.r.l. di Roma 

p.iva e c.f. 05574831003, il rinnovo del dominio web e della casella PEC della 

Università Agraria di Vejano per euro 14000 oltre IVA ai sensi di legge; 

3. Di impegnare la complessiva spesa di € 902,80 all’intervento U.1.03.02.05 cap. 1804 

del bilancio 2017 in corso di formazione; 

4. Di dare al presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il IL PRESIDENTE  

  Donati Francesco 

 

IL SEGRETARIO 

  Dott. Luigi Artebani 

 

 



 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente  accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal  29/12/2017, al num. 93    e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00 
   

 
Il Segretario 

  DOTT. LUIGI ARTEBANI 

 

 
 

    
 
               

   
  
 

 
 
 
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso 

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE 

                                                             __________________________ 

 

 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

 
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER IL SITO 

WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 

147/bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in 

quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

  

li 17/02/2017  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER IL SITO 

WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 

finanziaria, ai sensi degli artt. 147/bis – comma 1 e 151 – comma 4 - del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

   

 

 li 17/02/2017 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vejano, 29/12/2017
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI


