
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLI NO 

 
Servizio Affari Generali 

 
 

D E TE R M I N AZ I O N E  
 

N° 430 del 24 dicembre 2009 
 

OGGETTO: Impegno spesa gestione sito internet del Comune di Ariano Irpino. 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;  
 

VISTO l'art. 119 dello Statuto comunale;  
 

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001; 
 

VISTO il decreto prot. n. 18839 del 15 ottobre 2009 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell'Area Amministrativa; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 
 

PREMESSO che, con delibera di G.M. n° 1012 del 17/10/1996, fu stipulata con la N.T. Software 
s.r.l. di Ariano Irpino una convenzione per la realizzazione e la gestione del sito ufficiale web del 
Comune di Ariano Irpino; 
 

CHE la suddetta convenzione è stata rinnovata con delibera di G.M. n° 101 del 23/02/1999; 
 

CHE, con nota del 10/04/2002, la N.T. Software comunicava che la gestione dei servizi, oggetto 
della convenzione sopra citata, era stata trasferita alla Società Geo Group s.r.l., con sede in Ariano 
Irpino alla Via Vitale 35, con coordinatore ed amministratore unico il dr. Egidio Grasso; 
 

CHE la spesa annua per lo svolgimento delle prestazioni dedotte in convenzione ammonta a circa 
5.000 euro, IVA inclusa; 
 

RITENUTO dover procedere all’impegno di tale spesa; 
 

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

DETERMINA 
 
1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di impegnare la somma di euro 5.000,00 

per il pagamento della spesa annua relativa alla gestione del sito ufficiale web del Comune da 
parte della Geo Group s.r.l. di Ariano Irpino; 
 

2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 118/8 del corrente bilancio di previsione; 
 

3. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio 
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            dr.ssa Barbara Manganiello 
 

 


