
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

Palazzo Albini - 8° piano - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.  11 del  19 settembre 2019 

 

del  

 

 

SEGRETARIO 

 

Oggetto: impegno fondi per pagamento fatture ditta Devalab llc e integrazione impegno 

per ravvedimento operoso su pagamento contributi. 
 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 17.09.2018 veniva approvato 

il Bilancio di Previsione 2019; 

- con  Delibera dell’Assemblea Consorziale n. 04 del 29.09.2011  si è deliberato di 

procedere alla creazione in Internet di un sito ufficiale del Consorzio con link di 

collegamento agli altri Comuni consorziati;  

- con  Delibera del Consiglio Direttivo n. 01 del 17.01.2012 è stato approvato quanto 

creato ed attivato dal Sig. Andrea Caviglia individuato quale persona con specifica 

professionalità di cui necessitava il Consorzio per la creazione del sito Internet;  

- con il suddetto sig. Andrea Caviglia è stato inizialmente stipulato un contratto di lavoro 

occasionale registrato a  Cronologico N. 02 del 06.03.2012; 

- con  Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO  n.  01/2013 si affidava al Sig. 

Andrea Caviglia il compito di inserire tutta la documentazione prodotta dal Consorzio 

(considerata anche la nuova normativa sulla trasparenza/amministrazione aperta che 

richiede di aggiornare continuamente il sito);  

 

Preso atto che il sig. Andrea Caviglia attualmente lavora presso la ditta  Devalab LLc, 

con sede in 31 Barksdale Road Suite 90, Newark, New Castle, Delaware, USA, in qualità 

di responsabile dei servizi digitali, country manager dell’area europea; 
 

Ritenuto opportuno continuare il rapporto da tempo instaurato con il sig. Andra Caviglia 

tramite la ditta Devalab LLC alle stesse condizioni di cui ai precedenti preventivi ricevuti: 

€ 80,00.- mensili , IVA non dovuta in quanto negli USA non viene applicata, per gli 



 

aggiornamenti del sito (l’importo non viene addebitato se nel mese non ci sono 

inserimenti, mentre è inclusa l’assistenza nelle 24h ed eventuali modifiche con nr. 

illimitato) ritenuto  congruo; 

 
Considerato che sono state pagate fatture fino a tutto il mese di marzo 2019 e occorre 

impegnare l’importo relativo al pagamento delle rimanenti mensilità per un ammontare di 

euro 720,00.- per l’inserimento dei contenuti nel sito per il periodo aprile- dicembre 2019; 

 

Preso inoltre atto che, a seguito di ritardato pagamento del mod. F24 relativo a contributi 

previdenziali e assistenziali e IRPEF inerenti il compenso del Segretario uscente, per il 

periodo aprile – giugno 2019, ritardo dovuto a motivi tecnici della Tesoreria, si è dovuto 

provvedere a pagare a titolo di ravvedimento operoso la somma di euro 12,11; 

 

DETERMINA 
 

1. di pagare le fatture emesse dalla ditta Devalab LLC  per le prestazioni effettuate dal 

Sig. Caviglia in qualità di responsabile dei servizi digitali, country manager dell’area 

europea; 

 

2. di impegnare Euro 720,00.- per le residue mensilità (aprile-dicembre 2019) integrando 

per il suddetto importo l’imp. 2019.4 - PdC U.1.03.02.11.999 altre prestazioni 

professionali e specialistiche (imp. 2019.4.6); 
 

3. di impegnare euro 12,11 integrando l’imp. 2019.2.4 portandolo ad euro 1.364,74 PdC U. 

1.01.02.01.001 Contributi previdenziali e assistenziali.  

 

4. di liquidare le somme di cui sopra mediante emissione di ordinativo di spesa. 

 

5. di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line del Comune di   

Genova per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa,    

dando atto che la stessa avrà esecuzione a seguito del visto di regolarità contabile. 

 

 

IL SEGRETARIO 

                                                                      In originale f.to Alessandra Bergonzi 

----______________________________________________________________________ 

 

Visto: si attesta la regolarità contabile. 

Genova,  20/09/2019 

Il segretario del Consorzio 

    In originale f.to Alessandra Bergonzi 
 

 

-----_____________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione sarà in pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune 

di Genova per quindici giorni consecutivi dal 27/09/2019  



 

 

  Il segretario del Consorzio 

In originale f.to Alessandra Bergonzi 

 
 

 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on line del 

Comune di Genova per quindici giorni consecutivi dal __________________ al 

___________senza reclami. 

 

Genova, lì 

Il responsabile 

 

 

 


