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al
Lodi,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento viene trasmesso – a cura del Settore Segreteria –
Amministrazione Generale – ai seguenti servizi:
Ufficio Ragioneria, Ufficio Relazioni col Pubblico

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’INTEGRAZIONE, ALL’INTERNO DEL SITO
WWW.COMUNE.LODI.IT, DEI DISPOSITIVI TECNICI E GRAFICI NECESSARI ALLA
PUBBLICAZIONE ON LINE DELLE INFORMAZIONI METEO RELATIVE ALLA CITTA’ DI
LODI

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2010, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. triennale 2010/2012 e sono state attribuite ai Dirigenti
responsabili dei servizi le risorse finanziarie per l’espletamento delle attività di gestione di competenza;

Richiamato il Piano di Comunicazione istituzionale 2008-2011 redatto dall’Ufficio Relazioni con
il pubblico presentato alla Giunta comunale nel dicembre 2008 ed attualmente in vigore

Valutata come opportuna, all’interno delle azioni previste dal Piano, la possibilità di implementare
il servizio di informazioni istituzionali offerto ai visitatori del sito internet del Comune di Lodi
(www.comune.lodi.it) con un pannello grafico contenente le previsioni meteorologiche relative alla città
di Lodi;

Preso atto, a tal proposito, dell’accordo gratuito stipulato dal Comune di Lodi con l’azienda
Meteosolutions (che si allega alla presente) avente sede legale a Bergamo in via Don Carlo Botta, che
attraverso il proprio sito www.3bmeteo.it fornirà a partire dal 1 giugno 2011 i dati meteo della città,
aggiornati automaticamente ogni giorno e su base previsionale settimanale;

Valutato con favore questo accordo, che consente di offrire a costo zero ai cittadini un servizio
utile ed aggiornato, migliorando così ulteriormente il panorama informativo del web comunale e dei
social media che in questi anni sono stati sviluppati dall’Ente;

Acquisito a tal proposito il preventivo dall’azienda Idea Futura di Castenaso (BO), fornitrice
attuale del software gestionale del sito internet, dei costi necessari per attivare i dispositivi tecnici che
consentono la ricezione e la trasmissione on line del flusso dati meteo di Lodi elaborati da 3bMeteo;

Valutata accettabile l’offerta secondo i parametri ed i costi contenuti nel preventivo stesso per un
importo di euro 900,00 + IVA 20% (euro 180,00) per un totale di euro 1.080,00;

Accertato che il progetto rientra pienamente nel sopraccitato Piano di Comunicazione come
un’azione utile e migliorativa, cui poter dare seguito;

Visto altresì l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 153 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di Contabilità e in particolare l’art. 29 commi 1, 2 e 6;
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DETERMINA

1. di affidare alla società Idea Futura di Bologna la realizzazione dei dispositivi tecnici e grafici che
consentono al Comune di pubblicare on line le informazioni meteorologiche relative alla città di
Lodi, per un importo pari a euro 900,00 + IVA 20% (euro 180,00), per una spesa complessiva di
euro 1.080,00;
2. di imputare la spesa di euro 1.080,00

(IVA compresa) al capitolo 26/21 “Servizi per

Comunicazione” del bilancio 2011;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente di Ragioneria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile, ex art. 151- 4° comma- della Legge n. 267/2000;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15
consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.
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