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COMUNE DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
DIREZIONE I  

"AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e  

SVILUPPO"  

DETERMINAZIONE N°'l. del r, 7 GEN, 2019 

per dominioOGGETTO:ANTICIPAZIONE All 'Economo nnnovo 

comune.castelvetrano.tp.it e castelvetranoselinunte.gov.it CIG Z3726BE8D4 

IMPEGNO DI IMPEGNO SPESA 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

l. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. SEGRETERIO GENERALE (Registro unico) 

3. ALBO PRETORIO 

4. DIREZIONE X 

5. ECONOMO 

6. R.U.P. 

Il 

ASSUNTO IMPEGNO N° )1 DEL 1 7 

SULL' INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° 3 ~O . ./; 1 
FONDO RISULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € 34( ~5 
DISPONIBILITA' RESIDUA € 

f,[lt LP' 

I1resp~ ·  



•  

II Responsabile del Procedimento 

I.D. Gesualda Di Maio 

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 ka regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto dj jnteressi: 

PREMESSO che con proprio provvedimento n° IO del 9.1.2018 si era provveduto a rinnovare dalla 

"ARUBA" spa il dominio del sito istituzionale e servizi web annessi anno 2018 

VISTA, ora, la nota relativa al rinnovo del suddetto dOIl1inio relativo all'anno 2019 n° 

MOl1069907,acquisito al protocollo generale di questo Comune al n0 1653 del 15.01.2019 per un 

ammontare complessivo di € 346.35 

CHE può farsi fronte alla spesa necessaria, imputandone l'esito di € 346.35 al codice 1.1.2.3.del 

bilancio pluriennale 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019 

dando atto che la spesa viene assunta ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 

VISTI gli artt.8 e IO, comma 8, del vigente regolamento economale 

VISTO il codice Z3726BE8D4 rilasciato dall' Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori,servizi e forniture 

Atteso che con determina (con i poteri del Sindaco) della Commissione straordinaria n042 del 21.12.2018 è stato 

prorogato l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Dott.ssa Rosalia Mazzara 
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ) 
Visto lo Statuto Comunale 
Attesa la competenza del Responsabile 

PROPONE 

IMPEGNARE la spesa complessiva di € 346,35 occorrente al nnnovo del dominio 

"comune.castelvetrano.tp.it." e " castelvetranoselinunte.gov.it"a Missione l Programma l Titolo 2 

Macroaggregato 103 del bilancio pluriennale 201712019 in corrispondenza degli stanziamenti 

previsti nel bilancio 2019 dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell 'art.163 del D. Lgs. 

18.8.2000 n.267 

DARE ATTO sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 11812011, DI 

DCPM 28.12.2011 e del D. Lgs. 12612014, considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente 
esercizio 

AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento, in favore 

dell'Economo del Comune per l'importo di € 346,35 per il pagamento del rinnovo dominio sito 

istituzionale e servizi di casella di posta elettronica anno 2018 a mezzo bonifico di cui alla nota 

allegata alla conferma ordine rinnovo n° MO 11069907 ed a presentazione di fattura elettronica 
con i seguenti dati:  

Denominazione ente Comune di Castelvetrano  

Codice univoco ufficio UFWXFL  

Nome dell'ufficio UfCeFatturaPA  

Codice fiscale e Partita IVA 81001210814  



Il Responsabile della DIREZIONE I  

Dott.ssa Rosalia Mazzara  

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

DETERMINA 

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

ATTESTA 

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 comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria dell'Ente  

Il Responsabil 

Dott.ssa 



-----

-----

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. Il della L. 

127/1997 e ne attesta la ;;opertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 't(J(( la((J 

pU B B LI CAZI oN E 

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 



ARUBA.IT bttps://webmailbeta.aruba. it/cgi-binlajaxmail 

Conferma ordine servizi Domini & Hosting nrO: MOl1069907 

Da comunicazioni@staff.aruba.it <comunicazioni@staff.aruba.it>  

A gedimaio@comune.castelvetrano.tp.it <gedimaio@comune.castelvetrano.tp.it>  

Data martedì 15 gennaio 2019 - 09:11  

COMUNE CASTELVETRANO 

ENTRA TA 

PROT N•• ). f; 5?:> 
T~I: wt.t c aMPA Y 

,l i' I Il 
Gentile cliente,  

grazie per aver fatto un ordine di acquisto su Aruba.  

Se non lo hai ancora fatto, concludi e conferma subito il tuo ordine effettuando il pagamento. 

Solo così potremo procedere con l'attivazione dei servizi e l'assegnazione del nome a dominio che ti  

sarà confermata tramite email e che potrai verificare in ogni momento attraverso la tua Area Clienti .  

PAGA ORA CON PAYPAL 

PAGA ORA CON CARTA DI CREDITO 

DETTAGLI ORDINE 

L'ordine è stato eseguito con la login: 1797719@aruba.it 

Dominio comune.castelvetrano.tp.it 

ID ORDINE NOME SERVIZIO DURATA/ ANNI TOTALEI.E. 

80076652 Hosting Windows Basic 1 € 21.99 

80076653 AntiVirus e AntiSpam 1 € 2.00 

80076653 Email illimitate 1 € 12.91 

80076653 1 GigaMail 1 € 5.00 

80076654 45 Email Certificate sul Terzo Livello 1 € 225.00 

80076655 Business Mai! 1 € 5.00 

80076656 Backup Spazio Web 1 € 2.00 

Dominio castelvetranoselinunte.gov.it 

lO ORDINE NOME SERVIZIO DURATA/ ANNI TOTALEl.E. 

1 di 2 
15/01/2019, 09 :16 



ID ORDINE NOME SERVIZIO DURATA/ANNI TOTAlE LE. 

( 9 .9980076657 Dominio con Gestione DNS 1 

SUBTOTALE i.e. ( 283.89 

TOTALE CON IVA (22%) C 346.35 

PAGA ORA CON PAVPAL 

PAGA ORA CON CARTA DI CREDITO 

Pagando con Carta di Credito o Pay Pal, verrà ~ttivato il rinnovo automatico dei servizi ordinati alla loro 

scadenza, con la frequenza di rinnovo indicata nell'ordine stesso. Potrai modificare in ogni momento le 

opzioni di rinnovo dalla tua Area Clienti . 

Ulteriori informazioni sul pagamento 

BONIFICO BANCARIO 

UBI BANCA S.p.A. 
Agenzia: Soci 

Conto Corrente intestato a Aruba S.p.A: 

IBAN: IT 60 U 03111 71336000000003030 

SWIFT!BIC: BLOPIT22 

CAUSALE: M011069907 

La causale è molto importante.  
Inserendo questo dato come indicato potremo attivare il servizio più  

velocemente.  

Maggiori informazioni sulle modalità di pagamento 

Cordiali saluti 

Customer Care Aruba S.p.A. 

wv.tw.aruba.it 

assistenza.aruba.it 

Copyright 102019 Aruba S.p.A.- P.1. 01573850516 - Ali rights reserved 
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