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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Pala:zo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.z:q Toselli, I
Tel 093 1880359 - Fax 093 1880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: lmpegno di spesa per il rinnovo dominio medfest e
N ,l20 del ,15-ò5. taZC ] servizi associati con Aruba Business s.r.l.

CIG:Z262CFFAD6
Reg. Gen. trt tn Zl aet -g21:ì

IL CAPO AREA M.GG.

Premesso che il dominio sul sito relativo al MEDFEST ed altri servizi associati sono in scadenza e che occorre
prowedere al rinnovo;
Considerato che è stata effettuata la richiesta dell'ordine di rinnovo attraverso la piattaforma ARUBA;
Vista la nota con la quale ARUBA BUSINESS S.R.L. ha trasmesso il preventivo per iservizi sotto elencati come
da ordine effettuato, nota prot. n. 3550 del 14 maggio 2020 ordine n. Of/2020/745038 del 12.05.2020,
relativa al dominio incluso,it - rif. medfest.it - cloud hosting monodominio - rif. medfest.it per un totale di
€. 91,50 IVA inclusa ;
Ritenuto di assumere il suddetto impegno di spesa al Cap. 230 Cod. 01.04-1.03.02.19.005, del corrente
Bilancio 2020/2022 in corso di approvazione;
visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n.267 /2000 per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;
Dato atto che il presente impegno si rende necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantltativo del servizio in oggetto.
Accertata la regolarità del DURC;

Visti:
- il D.lgs.267 /2O00;
- il D. Lgs.50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Redigendo bilancio 2O2012022.

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazroni, i
servizi di rinnovo dominio e servizi associati come meglio specificato in premessa alla Ditta Aruba



Business SRL - Via Gulinelli n. 27/A-Ferîaîa P.IVA n. 01497070381, per la somma complessiva di €.

91,50 IVA inclusa.
2) Di impegnare la somma complessiva di € 91,50 al codice/cap. n. 01.04-1.03.02.19.005/230 del

bilancio di prevlsione2020/2022 in corso di approvazione, anno finanziario 2020.
3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo n.

267 /2000, che ll programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza oubblica.
4) Di prowedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica

della regolarità della fornitura ed acquisizione del DURC, con successivo atto.
5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnlca del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

6) Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. 33/2013.

7) Di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 11, comma 8. D.Lgs.
n. 163/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.38.

8) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
267 /2OOO.

9) Di trasmettere copia della presente, che tiene luogo a contratto, alla Ditta Aruba Business s.r.l.
10) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera C.C.

n.7 del22.5.20t2.

Procedimento
Paola)
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccelletlza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero ConsoÌzío Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P,zza Toselli, I - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 120 del 15-05-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI D! SPESA
(4RT.153 - Comma 5, Decreto Legislativo n.267l2000)

\rpEGNo Dt spESA pER lL RtNNovo Dot\flNto MEDFEST E IAREA AMMtNtsrMTtvA 120det 15_os_2020
sERVlZl ASSOCIATI CON ARUBA BUSTNES S.R.L. I tmmed. Eseguibìte/Esecutiva

Visto il Decreto Legislatjvo 18t0812000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Vlste le risullanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 230 Arr.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.04-f.03.02.19.005) Servizi per isistemi e relativa manutenzione

DENOMiNATO SPESE PER SOFTWARES, ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE P.C.

ha le seguenti disponibilita':

e Variazioni al Balancio al 20-05-2020

di impeqno assunte al 20-05-2020

Fornitore: Aruba Business Srl

Parere sulla regolarita' contabile e atestazione
copertura finanziaria

'Accertata la regolarita' contabile, la disoonibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (arr. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

(tL RESPONSABTLE DEL SERV|ZtO)



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1.,

Iett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

r nr. 120 de1,7510512020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " Faaoreoole"

"Accertata la Regolarità Contabilq la Disponibilità sufficiente sulla Voce det Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dírigenziale (Art.49, 1s1 co.4153co.5, del D. Lgs.z6Tnooo)

nr. 120 del 1510512020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "F aaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I Prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 91,50

tr Impegno contabile: N.356 DEL 2010512020

tr Capitolo di Bilancio: 230

tr Codice di Bilancio 01.04-1.03.02.19.005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.
+Comma così sostituito dall'art 74, comm{t I, n.28), letî. e), D.Lgs.23 giugno 20ll,n. .t18, aggiunto dall'c'rl. l, comma I,
len. aa), D.Lgs. I0 agosto 2014, n. 126; per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.
n. I l8/201 l.

Buccheri, I\ 20 10512020

ileII'Area.t
Economico - Finanziaih,. l ft.


