
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 17/2013   
in data 06 MAGGIO 2013 

 
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – 

PROVVEDIMENTI. 
Codice CIG =  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n 1043/01 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata 
al provvedimento.  

 
  Lì, 06/05/2013 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 10/05/2013 al 25/05/2013 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 10/05/2013 al 25/05/2013 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Premesso che il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha imposto alla Pubbliche 

Amministrazioni il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni. 

 

 Considerato che il Decreto Legislativo suddetto rappresenta un proseguimento nell’oepra 

intrapresa dalla Legge n. 190/2012 (anticorruzione) e, attraverso una maggiore trasparenza di tutte 

le Pubbliche Amministrazioni, ha come obiettivi fondamentali: 

 Favorire la prevenzione della corruzione; 

 Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale”; 

 Sostenere il miglioramento delle performance; 

 Migliorare l’accountability dei manager pubblici; 

 Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra Pubblica 

Amministrazione e cittadini. 

 

            Ritenuto quindi di procedere ad attivare sul sito web del Comune, il sistema di “Bussola della 

Trasparenza”. 

 

 Sentito in merito la ditta LEONARDO WEB s.r.l. con sede in Savigliano, ditta che ha curato e 

allestisto il sito web del Comune. 

 

 Visto il preventivo presentato in data 03 maggio 2013 prot. 1994 da cui risulta una spesa di € 

280,00 oltre I.V.A. 21%. 

 

DETERMINA 

 

1) Di incaricare la ditta LEONARDO WEB s.r.l. con sede in Savigliano in strada Rigrasso n. 8, 

dell’attivazione sul sito web del Comune della “Bussola della Trasparenza” al prezzo di € 

280,00 oltre I.V.A. 21%. 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 338,80 I.V.A. 21% compresa, al capitolo 1043/01 

del bilancio comunale in fase di approvazione. 

3) Di stabilire che la presente determina si rende indispensabile, considerata l’assenza di 

risorse umane e strumentali e l’estrema necessità di non vanificare le disposizioni del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 


