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Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01322/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
(giusto Decreto Sindacale n. 2/2021 prot. n. 2769 del 11/02/2021)
Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 2 del 11.02.2021);
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00001/2021 del 27 aprile 2021, ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 20212023”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00007/2021 del 27/04/2021 di “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011)”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;
Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale; Vista la Delibera
di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state aggiornate le azioni
dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato A - lettera B
“Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del 10/05/2018;
Premesso che
-tra gli obiettivi specifici dell’Unità di Progetto, si delinea il Programma Sviluppo & Territorio, che
comprende, tra gli altri, “Progetti e interventi finalizzati alla promozione turistica del comune di
Viggiano e del territorio valligiano”;
-con Delibera di Giunta Comunale n. 00207/2019 del 24/12/2019 l’Amministrazione comunale
esprimeva la volontà di finanziare attività e iniziative finalizzate alla promozione turistica del
territorio, alla valorizzazione ed alla conoscenza della tradizione turistico-culturale del territorio di
Viggiano in modo da favorire un incremento di flussi turistici nel territorio ed incrementare
l’economia di settore;
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-Il Borghista s.r.l.s. è una start-up innovativa di promozione turistica dei comuni italiani;
Dato atto che
-il Comune di Viggiano ha effettuato l’iscrizione gratuita al sito “Il Borghista”, pagina web
dedicata alla promozione turistica dei comuni italiani;
-il 31/03/2021 è scaduto il periodo di iscrizione gratuita al sito;
Rilevato
che su detta pagina web è possibile creare e gestire il profilo del proprio comune inserendo gli
eventi, i ristoranti, le strutture ricettive, la storia del territorio e delle sue bellezze da visitare,
creando una vetrina per i turisti alla ricerca di un borgo da visitare;
che il sito web Il Borghista si è diffuso con successo in tutta Italia ed è consultato ogni giorno da
migliaia di utenti;
Vista
- la proposta di abbonamento con relativo preventivo e contratto, da sottoscrivere dopo notifica
del presente atto, giunta al prot. n. 4048/2021 del 02/03/2021 con la quale si propone un servizio
di abbonamento al portale con possibilità, da parte dell’Ente, di gestire una propria pagina web
dedicata attraverso l’inserimento e l’aggiornamento periodico dei contenuti;
- la DGC n. 00120/2021 del 30/07/2021 con la quale l’amministrazione comunale ha manifestato
la volontà di aderire all’abbonamento al sito web summenzionato per promuovere il turismo del
territorio del comune di Viggiano;
Considerata l’utilità, ai fini della promozione turistica del territorio viggianese, sottoscrivere
l’abbonamento triennale al sito web “Il Borghista” srls, con sede in via Giacomo Puccini, 1,
85059 Viggiano (PZ), P.Iva 02047250762;
- il preventivo di spesa che comprende l’abbonamento base + gestione area riservata + contenuti
borgo chiavi in mano per un importo totale di € 6.710,00 comprensivo di IVA al 22%;
Richiamata la DSG N. 01105/2021 del 05/10/2021 con la quale il Comune aderiva
all’abbonamento base triennale al sito web "il borghista";
Ritenuto conveniente per l'Amministrazione estendere il succitato abbonamento con la formula
contenuti borgo chiavi in mano, con il quale si affida interamente al fornitore la creazione del
proprio portale turistico;
Richiamato il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera
a) ai sensi del quale affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori a Euro 40.000,00 possono
essere affidati in via diretta;
Richiamata la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che, tra le altre cose, ha modificato le soglie di
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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Dato atto che il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia”
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09/2007 (così come modificato con Delibera
di Consiglio n. 02 del 6/03/2014) all’art. 2c. 1 lett. b) (esecuzione interventi per cottimo fiduciario),
all’art. 13 c. 4 lett. b) ed all’art. 26 dispone la possibilità di trattare con unico interlocutore per
servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Ritenuto, pertanto, di estendere l’abbonamento triennale secondo il preventivo redatto da “Il
Borghista” srls, con sede in via Giacomo Puccini, 1, 85059 Viggiano (PZ), P.IVA 02047250762
per l’importo di € 6.710,00 comprensivo di IVA al 22%;
Dato atto che
-per il servizio in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è stato acquisito il CIG: Z01332F1FB;
-l'importo di € 6.710,00 comprensivo di IVA al 22% e di ogni altro onere, trova copertura
finanziaria Bilancio corrente – Capitolo 15115, Missione 14, Programma 04, Titolo 1,
Macroaggregato 103, in conto competenza 2021, dando atto che la spesa rientra nei limiti
previsti dall’art. 163 comma1 D.Lgs. 267/2000;
Precisato che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo
Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L;
Visti, altresì:
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 s.m.i.;
- il D.Lgs. 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
“Amministrazione trasparente”;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di estendere il contratto di abbonamento con la formula "contenuti borgo chiavi in mano"al sito
web;
Di impegnare la somma di € 3.660,00 comprensiva di IVA e di ogni altro onere, a favore della
Società “Il Borghista” srls, con sede in via Giacomo Puccini, 1, 85059 Viggiano (PZ), P.Iva
02047250762, per l’estensione dell’abbonamento triennale, formula contenuti borgo chiavi in
mano, al sito web;
Di dare atto:
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-che la somma di cui sopra trova disponibilità nel Bilancio 2021 – Capitolo 15115, Missione 14,
Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 103, dando atto che la spesa rientra nei limiti previsti
dall’art. 163 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
-che il presente provvedimento assume valore contrattuale mediante sottoscrizione da parte
della Società “Il Borghista” srls, con sede in via Giacomo Puccini, 1, 85059 Viggiano (PZ), P.IVA
02047250762;
-che la società di cui sopra si impegna a rispettare il contratto di abbonamento;
-che la liquidazione avverrà con successivo atto del Responsabile del Procedimento previa
verifica della regolarità contributiva, a seguito di presentazione di fattura elettronica da parte
dell’operatore economico;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli
articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e
dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00189/2021 del 08/11/2021, avente oggetto:
ESTENSIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SITO WEB DI PROMOZIONE TURISTICA IL
BORGHISTA SRL
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

IL BORGHISTA
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Importo
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Totale Impegno:

€ 3.660,00

15
10
11
3
5

A
Si
n
o N.
n
p Pr
o
e
P

N°

A
nn Sub
o

1515

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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