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                                                                            DETERMINAZIONE 
N.80/119/2020                                                                                                        Lì  13.05.2020 
 OGGETTO: Incarico per riattivazione sito WEB -  
                                                                             
                                                                               IL  PRESIDENTE 
 Nella sua qualità di Commissario Liquidatore nominato con provvedimento della Giunta Regionale DPGR  
Lazio  07/01/2020 N.T 00014 emanato ai sensi ed effetti dell'art.3 L.R. 31.12.2016 n.17; 
 
Premesso che quest'Ente è privo di proprio  personale dipendente e che sino al 31.08.2019, data ultima 
della proroga concessa con delibera di Giunta n.13 del 24.06.2019 alle Assistenti Sociali dell'Ufficio di Piano, 
queste coadiuvavano quest'Amministrazione per la gestione amministrativa ordinaria dell'Ente e tra l'altro 
provvedevano a gestire  la pagina web dell'Ente; 
 
Rilevato che detto sito web non risulta aggiornato e che per mero errore risulta eliminato il relativo 
dominio, per cui necessita con assoluta urgenza, provvedere a ristabilire apposito sito ove pubblicare tutte 
le notizie, documenti ed atti dell'Ente; 
 
Preso atto che oltre a non avere alcun dipendente, nemmeno tra i Comuni componenti questa  Comunità 
figurano dipendenti in grado di ripristinare detto sito e curare lo stesso, per cui è necessario ricorrere ad 
una figura professionale esterna; 
 
Ritenuto urgente ed indispensabile provvedere a recuperare la pagina web onde pubblicare atti dell'Ente; 
 
Ritenuto opportuno rivolgersi ad una figura professionale esperta di computer già inquadrata presso  un  
Ente pubblico quale il Prof. Ezio Testa dipendente dell'Istituto Statale Professionale ITIS Pacinotti di Fondi e 
dotato di partita IVA in quanto iscritto all'Ordine Professionale dei Periti Industriali di Latina il quale 
collabora già con Enti Locali,  e quindi esperto in materia come risulta dal curriculum trasmesso; 
                             
                                                                               determina 
 
Di incaricare il prof. Ezio Testa nato a Formia il 16.06.1965 e residente in Formia, docente informatico 
presso ITIS “Pacinotti” di Fondi e titolare della partita IVA n.01723320599 di riorganizzare il sito di questa 
Comunità e provvedere alla relativa gestione sino alla fine del mandato di questa Amministrazione,  
provvedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti . 
Di impegnare per tale incarico l'importo di Euro 2.000 oltre iva e c.p., con imputazione della spesa al 
capitolo specifico del bilancio in esercizio. 
                                                                                                                                              IL  PRESIDENTE                               
  
 


