VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 16
OGGETTO: Affidamento incarico revisione e gestione sito Web.

L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di Novembre, alle ore diciassette e minuti
trenta presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo
per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Cognome e nome
BORGHI ALESSANDRO

Presente
SI

CUPPI VALENTINA

SI

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

SI

VERONESI MASSIMO

SI

.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto e dichiara valida la seduta .
Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Non é’ presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO che il Comitato Onoranze risulta avere già in gestione in sito Web
denominato “Martiri Marzabotto.it”;
DATO ATTO che il suddetto sito risulta ormai obsoleto, di difficile gestione e carente nei
suoi contenuti;
DATO INOLTRE ATTO che è stato dato incarico al Segretario di reperire almeno due
preventivo per affidare l’incarico di revisione e gestione di un nuovo sito Web, a ditte specializzate
in materia;
VISTO che in data 15 ottobre 2018 è pervenuto il preventivo della ditta FOTO VICTOR –
Studio fotografico, Via Porrettana Nord, 23/a, 40043 MARZABOTTO, che si offre di realizzare un
nuovo sito per il Comitato al prezzo di €. 4.300,00 più IVA al 22%, che viene allegato alla presente
deliberazione;
VISTO che in data 19 ottobre 2018 è pervenuto il preventivo della ditta A.P.Agency di Rizzi
Anna & C. sas, Via di Corticella,59, 40128 BOLOGNA,che si offre di realizzare un nuovo sito per
il Comitato al prezzo di €. 4.849,00 più IVA al 22%, ch viene allegato alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che la ditta Foto Victor ha offerto un prezzo inferiore, che la stessa ditta è
abituale fornitore del Comitato Onoranze e che quindi risulta più facilmente consultabile in caso di
necessità;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. AFFIDARE alla ditta Foto Victor – Studio fotografico, con sede in Mrazabotto via
Porrettana Nord, 23/a l’incarico della realizzazione di un nuovo sito del Comitato con le
caratteristiche indicate nel preventivo presentato;
2. IMPEGNARE la somma di €. 5.246,00 comprensivo di IVA al 22%, con imputazione al
capitolo 6 “Revisione sito Web – Archiviazione e salvaguardia atti crimini di guerra
acquisiti dalla Procura di Roma”del bilancio di previsione per l’esercizio 2018. che presenta
la necessaria disponibilità ed ove la stessa sarà liquidata a favore della ditta Foto Victor alla
consegna del sito e dietro presentazione di regolare fattura;
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