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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
Servizio Turismo 

 

DETERMINAZIONE N. 471/ES del 06/07/2012 
 

Oggetto:  funzionalità portale turistico www.sulcisiglesiente.eu - impegno di spesa 

 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO che la Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 conferisce alla Provincia le funzioni in 

materia di turismo, ed in particolare l'articolo 31, comma 1 lettera f) prevede attività di promozione 

turistica del territorio di competenza; 
 

DATO ATTO che tra le attività di promozione turistica attualmente in capo all'Ufficio Turismo della Provincia 

rientra la gestione del sito internet di promozione e informazione turistica del territorio provinciale 

www.sulcisiglesiente.eu; 
 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari n. 223 del 

23/06/2008 con cui veniva aggiudicata alla ditta WOW di Cecina (LI) la gara relativa alla realizzazione del 

portale turistico del STL www.sulcisiglesiente.eu; 
 

DATO ATTO che l’offerta economica presentata dalla ditta WOW di Cecina (LI) nella gara di cui sopra 

includeva l’acquisizione della licenza del software gestionale PADIOL, del dominio internet, nonché la 

manutenzione ordinaria e l’assistenza al portale per il primo anno di esercizio; 
 

DATO ATTO altresì che la ditta WOW di Cecina (LI), attraverso l’offerta succitata, proponeva 

all’Amministrazione Provinciale la possibilità di rinnovo annuale dei servizi di cui sopra al costo di euro 

800,00 oltre IVA di legge; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario rinnovare la licenza del software gestionale PADIOL, mantenere il 

dominio internet ed assicurare al portale la manutenzione ordinaria e l’assistenza tecnica necessarie per 

garantire la sua corretta funzionalità nel periodo 01.08.2012 – 01.08.2013; 
 

DATO ATTO che occorre assumere l’impegno di spesa relativamente alla acquisizione dei servizi succitati; 
 

VISTO il bilancio dell’Ente per l’anno 2011; 
 

VISTO il d.lgs. n. 267/00; 
 

DETERMINA 
 

1. Di acquisire i seguenti servizi necessari ad assicurare le funzionalità del  portale turistico del STL 

www.sulcisigleisente.eu nel agosto 2012 - agosto 2013 
 

• rinnovo della licenza del software gestionale PADIOL; 

• mantenimento del dominio internet; 

• manutenzione ordinaria e assistenza; 
 

2. Di impegnare la somma complessiva di euro 968,00 IVA di legge inclusa sul cap. 413 del Bilancio 2012 a 

favore della ditta WOW di Cecina (LI) per l’acquisizione dei servizi di cui al punto 1 (CIG: Z3305A9DE9). 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                         Dott.ssa Giovanna Amorino 

                            F.to Giovanna Amorino      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 
              Dott. Nicola Lenzu 

               F.to Nicola Lenzu 

 

                IL DIRIGENTE 
                                  Dott.ssa Speranza Schirru 

         F.to Speranza Schirru 


