
 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 
     DIREZIONE I “ AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 
 
 
 

DETERMINAZIONE    N°  20  del 15/03/2019 
 
 
 

OGGETTO: DISMISSIONE DOMINIO.GOV.IT  
 
 
TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 
 
1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 
2. SEGRETERIO GENERALE  ( Registro unico)    
3. ALBO PRETORIO  
4. SIG. FERLITO SALVATORE      
5. SIG. CASCIO SALVATORE           

               
 

 
ASSUNTO IMPEGNO  N°              DEL    

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G. N°  

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €    

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                                                                                                                                                           
 Il responsabile 
 
 

 



IL Responsabile del Procedimento  
Signora Vincenza Crimi 

 
Ai sensi dell’art 6 della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per il profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di conflitto di interessi: 
 
VISTA la determinazione n. 36/2018 dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) rubricata: 
“Riorganizzazione dl dominio di secondo livello (sld) .gov.it” con la quale, in accoglimento della 
proposta del Responsabile dell’Area “Soluzioni per la pubblica amministrazione” dispone 
l’assegnazione del dominio “gov.it” alle sole amministrazioni centrali dello Stato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, 
escludendo l’assegnazione del dominio “gov.it” alle istituzioni scolastiche e alle pubbliche 
amministrazioni territoriali; 
DATO ATTO che, come previsto dalla citata determinazione: 

- tutte le Pubbliche Amministrazioni che non rientrano fra quelle definite dal citato art. 1 
potranno utilizzare il dominio.gov.it, mantenendo la configurazione dei DNS al fine di 
preservare l’accesso ai servizi con gli URL obsoleti fino alla transizione dei dati al nuovo 
dominio individuato; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’introduzione di tali novità nella gestione e disciplina dei 
domini .gov.it, e non rientranti tra quelli delle PA Centrali non saranno più raggiungibili , e che 
pertanto, le Pubbliche Amministrazioni territoriali dovranno dotarsi di un nuovo dominio, verso 
il quale fare transitare i vari servizi;  
VERIFICATO che il Comune di Castelvetrano possiede attivo un altro dominio   e che pertanto 
occorre procedere alla dismissione dell’attuale dominio .gov.it previa  migrazione al sito 
“comune.castelvetrano.tp.it” dandosi atto che tale attività non comporterà assunzione di impegno 
di spesa in quanto le somme per il nuovo sito sono già state impegnate con determinazione della 
I Direzione  n.2 del 17/1/2019; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

ATTESA la competenza del Responsabile  
PROPONE 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui  s’intende ripetuto e trascritto: 

 
- INCARICARE il Responsabile dei Servizi Informatici dell’Ente dell’Ufficio E-

Governement: 
1)   di provvedere  a tutti gli adempimenti tecnici e alle comunicazioni per la 

dismissione  dell’attuale dominio .gov.it , e la migrazione al sito 
“comune.castelvetrano.tp.it” dandosi atto che tale attività non comporterà assunzione 
di impegno di spesa in quanto le somme sono già state impegnate con determinazione 
della I Direzione  n.2 del 17/1/2019; 

2) di comunicare all’Ufficio per la pubblicazione dell’Ente di darne pubblicità dopo la 
definizione degli adempimenti assegnati.  

 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           f.to Vincenza Crimi 



 

Il Responsabile della DIREZIONE I  
Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 
Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento ; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta 
 

A T T E S T A 
 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria 
dell’Ente. 
 
 

        Il Responsabile della DIREZIONE I  
       f.to Dott.ssa Rosalia Mazzara 



 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 
della L. 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 
Castelvetrano, lì   
 
                                                                           Il Responsabile Direzione X 
 

                    
  
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal __________ al 
_______ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                                                                                                         
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
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