
 

Grilli Matese <grilli.matese@gmail.com>

 

Spesa per il rifacimento del sito internet comunale 

 
Grilli Matese <grilli.matese@gmail.com> 11 gennaio 2009 18.39
A: comune@comune.bojano.cb.it 
 

CA  
Assessore al Bilancio/Vicesindaco 
 
Gentile Assessore,  
Le saremmo grati se potesse fornirci, come da oggetto, informazioni precise relative alle spese 
sostenute per il rifacimento del sito internet istituzionale del comune di Bojano. Le chiediamo inoltre di 
fornirci  informazioni sul contratto in essere con la società Halley Sud-Est che come ci risulta, non solo 
ha provveduto all'intervento in oggetto, ma è anche concessionaria della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'infrastruttura informatica del Comune di Bojano. 
Siamo certi di non chiedere troppo se, per tutte le informazioni che vorrà fornirci, potrà allegare tutti i 
riferimenti deliberativi (consiliari e di giunta). 
 
Nella certezza di una pronta ed esaustiva risposta, 
porgiamo distinti saluti. 
--  
Grilli Matesini 
http://bojano.wordpress.com  
grilli.matese@gmail.com  
 

 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 11 gennaio 2009 18.39
A: grilli.matese@gmail.com 

This is an automatically generated Delivery Status Notification 
 
Delivery to the following recipient failed permanently: 
 
    comune@comune.bojano.cb.it 
 
Technical details of permanent failure: 
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend 
contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the 
other server returned was: 511 511 sorry, no mailbox here by that name (#5.1.1 - chkuser) (state 14). 
 
  ----- Original message ----- 
 
Received: by XXX.XXX.XXX.XXX with SMTP id m5mr1030583rvl.175.1231695566257; 
       Sun, 11 Jan 2009 09:39:26 -0800 (PST) 
Received: by XXX.XXX.XXX.XXX with HTTP; Sun, 11 Jan 2009 09:39:26 -0800 (PST) 
Message-ID: <fc6feb8b0901110939h1b4276ddpb6f286445b2b30a1@mail.gmail.com> 
Date: Sun, 11 Jan 2009 18:39:26 +0100 
From: "Grilli Matese" <grilli.matese@gmail.com> 
To: comune@comune.bojano.cb.it 
Subject: Spesa per il rifacimento del sito internet comunale 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/alternative; 
       boundary="----=_Part_18403_14544112.1231695566238" 
 
------=_Part_18403_14544112.1231695566238 
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
Content-Disposition: inline 
 
CA Assessore al Bilancio/Vicesindaco 
Gentile Assessore, Le saremmo grati se potesse fornirci, come da oggetto, informazioni 
precise relative  

 


