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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 
 

N. 07 del 20 Gennaio 2022 
 

OGGETTO: Liquidazione per gestione sito web sino al sino al 30/09/2022. 

CIG ZC13299F4E. 

 
LA DIRETTRICE  

 
 

VISTA: 

- la legge istitutiva del Parco LR n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all’art 4/C; 

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall’Assemblea con 

deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;  

- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli 

articoli 183, comma 5 e 184; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(all. 4/2); 

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

- il bilancio di previsione 2021/2023 regolarmente approvato dall’ Assemblea del Parco in data 9 

aprile maggio 2021 con deliberazione n. 5_2021; 

- il Bilancio Provvisorio 2022/2024 regolarmente inviato al Tesoriere; 

 

PREMESSO Il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale, così come da 

regolamento degli uffici, la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del Parco 

Naturale Regionale di Tepilora. 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di comunicazioni tramite mail col la responsabile del portale PARKS.IT è stato presentato 

un prospetto riguardante la gestione del sito web dal 30/09/2021 al 30/09/2022 per un importo 

complessivo di € 1.950 + iva le quali comprendono: 

 

cod. 
MEPA 

quota (+ iva) Servizio 

PRKS001 50 € 1 Dominio web (registrazione e gestione DNS semplificata) 

PRKS104 500 € 1 Modulo di Approfondimento it/en (aggiornamento e allineamento traduzioni) 

PRKS109 500 € 1 Modulo News (aggiornamento e 5.000 battute tradotte in inglese) 

c.satta
Casella di testo
MANDATO N. 45 DEL 20.01.22REV. N. 8  



         
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
pagina 2 di 4 

Via Attilio Deffenu, 69 - 08021 Bitti (NU) 
www.tepilorapark.it   

PRKS111 50 € 1 Modulo Foto (aggiornamento) 

PRKS117 50 € 1 Modulo Video (aggiornamento) 

PRKS119 50 € 1 Modulo Itinerari GPS (aggiornamento) 

PRKS123 50 € 1 Modulo Beni Culturali (aggiornamento) 

PRKS132 200 € 1 modulo spazio disco aggiuntivo (1 Tb) 
PRKS172 500 € 1 Sito autonomo (CMS fino a 100 pagine web) 

 
 
 

DATO ATTO CHE tra le finalità del Parco vi è la promozione di iniziative e attività per le quali si 

prevede la realizzazione di pubblicità per la promozione dello stesso. 

      CONSIDERATO CHE: 

- l’importo complessivo per la gestione del sito web dal 30/09/2021 al 30/09/2022 è di € 1.950 + 

iva. 

PREMESSO CHE: con determinazione n.89 del 27-07-2021 si è provveduto all’impegno di spesa 

relativamente a quanto riportato in oggetto. 

RITENUTO CHE: 

- sia utile e necessario garantire continuità e aggiornamento delle informazioni on line presenti nel 

sito istituzionale dell’ente anche al fine di attemperare agli obblighi di legge previsti in materia di 

trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi; 

- il Gestore tecnico del portale Parks.it, convenzionato con FEDERPARCHI è l’impresa di 

comunicazione di Massimo Piraccini, via Golfarelli 90 ,47100 Forlì (FO), partita iva 01321360404, 

c.f PRCMSM57L27D704D. 

VISTA: la fattura n. 1 del giorno 08-01-2022 pervenuta con rif.to prot. n. 17 del 10-01-2022 per 

l’importo di € 1.950 + iva. 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC Protocollo: INPS N. 26939050 con scadenza 03/03/2022 e la 

dichiarazione dei flussi finanziari; 

Tutto ciò premesso;  

 

 

DETERMINA 

. 
DI LIQUIDARE la fattura n.1 del 08-01-2022 pervenuta con rif.to prot. n. 17 del 10-01-2022 
per la spesa totale di € 2.379,00 per la manutenzione e gestione del sito web dal 30/09/2021 al 
30/09/2022 a valere sul capitolo 101303/4, imp. 2021/374/1/2022. 
DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco. 
DI TRASMETTERE la determinazione n. 07/2022 al Servizio Economico - Finanziario per il 
visto di cui all’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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                                                                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
       .       La Direttrice                                                                                                                                                                                                                                                

                                                   Marianna Agostina Mossa 

 

 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/200 e dell’art. 43, comma 2, lett. e) del 

Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      Dott.ssa Claudia Satta 
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