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Oggetto: Rinnovo servizi di hosting per il sito del Comune di Palazzo Adriano, di email illimitate e di email
certiflcate presso Aruba.it per un anno - lmpegno di spesa ed affidamento alla Ditta Aruba S.p.A.-
C.l.G.: ZF61B33 F0B

IL RESPONSABITE DEL SETTORE

PREMESSO:

. che con atto di G.C. n. 116 del 75/09/2016, di immediata esecuzione, è stata assegnata al
Responsabile del Settore lll - Ufficio Tecnico la complessiva somma di €. 1,26,25 al fine di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari per il rinnovo dei servizi di hosting per il sito web del Comune
di Palazzo Adriano, delle email illimitate e delle email certificate presso Aruba.it per un anno che
andranno a scadere in data 21,11,1,120!6;

. che la spesa trova copertura finanziaria nel capitolo n" 10120308, art. 1, impegno n. 360 del
13/09/20L6, pari ad € 726,25;

. che i servizi sopra specificati sono necessari per mantenere sìa l'attuale sito web istituzionale del
Comune di Palazzo Adriano, nonché per conservare le attuali configurazioni di posta elettronica
assegnate e rese pubbliche dei dipendenti diquesto Ente;

DATOATTO: l
o che iservizi di hosting per il dominìo www.co mune.palazzoadria no.pa.it, di email illimitate e di email

certificate sono erogati da Aruba S.p.A.;
. che i servizi sopra specificati sono necessari per mantenere sia l'attuale sito web istituzionale del

Comune di Palazzo Adriano, nonché per conservare le attuali configurazioni di posta elettronica
assegnate e rese pubbliche dei dipendenti diquesto Ente;

che l'importo dell'intervento in questione rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di
valore individuati dall'art.36, c. 2, del D.Lgs. 5012A16;
che alla fornitura di cui in oggetto si può procedere con procedura in affidamento diretto, aisensi del
dell'art. 36, c.2 leIt. "a" del D.Lgs. 50/2076;

RITENUTO, pertanto, necessario affidare direttamente la fornitura di che trattasi ai sensi dell'art.36, c.2
lett. a, del D.Lgs.50/2016 ad Aruba 5.p.A.;

VISTI:
o ilvigente Regolamento Comunale di Contabìlità;
. l'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensì dell'art. 55, c. 5 della L. 142/L990 nel testo

recepito dalla L.R.48/91 e s.m.i.;
. il prowedimento sindacale n. 77 del30/06/2016 di proroga della nomina di Responsabile del Settore

lll nella persona del sottoscritto;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
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l.affidare,aisensidell'art.36,c2letta,delD'Lgs'50/2079:lafornituraadArubaS'p'A'alladittaAruba
s.p.A., Localilà Palazzetto, o i'oiì'à'urì"tt Siazione (AR) per l'importo complessivo di € 126'25 (lvA

compresa) del rinnovo seruizi-aiiosting per il sito del comune di Palazzo Adriano, di email illimitate e di

email certificate Per un anno;

2. di impegnare la spesa complÉss iva di€126'25 per il rinnovo dei servizi sopra citati;

3. di imputare l. comptetti" si;;; izo'zs capitoto n" 10120308' art' f impegno n' 360 del

73lOg/2Of6 - bilancio anno 2016;

4. di trasmettere il presente 
",t-o-.'i 

n"rponr.rile det settore ll - servizio Economico e Finanziario - per gli

ademPimenti di comPetenza '

ll Responsabile del Settore lll
Geom GiusePPe Cuccio

Uisto l'otto che precede del Responsobile del Settore ltl'ovente per oggetto:

"Rinnovo servizi di nosting per it sit:;iet Comune di Polozzo Adriono' di emoil illimitote e di emoil certificate presso

Arubo.it per un onno - tmpegno di ip"" 'i 
oii'ao^"*' olla Ditto Arubo s'p'A'- c t G : ZF67B33F0B"

APPONE

ll visto di regolarità contabile

l

La copertura finanzÌaria deìla spesa per 726'25

Palazzo Adriano li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTANTE

(lVA compresa), resa ai sensì dell'art 55, della 1 142/90 nel testo

recepito con 1.R.48/91 esmi; , ^,-- ..?/.^^^ À ròdi.rrrtn.enirÒto n. 10120308, art. 1,

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art 183 del D'Lgs 267/2000' è regÌstrato capitolo n' 10120:

-pàc;" n 360 del 13/09/2016 bilancio anno 2016'

del Servizio Finanziario
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