
 

 

 

 

DETERMINAZIONE – COPIA       

 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-

sanitario RM F4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, 

Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, 

Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita 

Tiberina,  hanno costituito, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio Intercomunale dei 

Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di personalità giuridica, ai 

sensi dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 328/00 e 

della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;   

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di un servizio di 

supporto per la gestione del sito istituzionale dell’Ente, al fine di rendere maggiormente 

fruibili per i cittadini i servizi erogati dal Consorzio; 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta AGICOM srl, con sede in Castelnuovo di Porto 

(RM) Via di Colleverde, 21, C.F. 04650760582 ammontante ad € 2.400,00 oltre IVA che 

prevede la ricerca, la definizione testi, le immagini, i dati di tutte le parti del portale, la 

messa a sistema dei social e predisposizione della news-letter e la predisposizione di tutti 

gli strumenti necessari in piattaforma; 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto preventivo per il servizio di cui 

sopra;  

RITENUTO opportuno inoltre assumere regolare impegno di spesa per la somma pari 

ad € 2.400,00 oltre IVA;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016; 
RICONOSCIUTANE la regolarità; 
 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il preventivo presentato dalla AGICOM srl, con sede in Castelnuovo 

di Porto (RM) Via di Colleverde, 21, C.F. 04650760582 ammontante ad € 2.928,00 IVA 

compresa, che prevede la ricerca, la definizione testi, le immagini, i dati di tutte le parti 

del portale, la messa a sistema dei social e predisposizione della news-letter e la 

predisposizione di tutti gli strumenti necessari in piattaforma; 

2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa pari ad € 2.928,00 IVA compresa per la 

somministrazione di cui sopra; 

3. DI IMPUTARE a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa totale di € 

2.928,00 IVA compresa al cap. 10180309 art. 1 imp. 163/18; 

2 DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere; 

3 DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

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

b) alla Ripartizione Contabile;                 
                                                         

  

N. 154 OGGETTO: Approvazione preventivo supporto gestione sito 

istituzionale. AGICOM SRL. - CIG ZA826DC275 

Data:.27.12.2018  



 

 

 

 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

 

 

 

 

                                                                                                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 28.01.2019   
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì,   


