ORIGINALE
REG. AREA N.

54

REG.GEN. N. 371

Oggetto : Rinnovo 1 Dominio presso Aruba.it per il nuovo sito del Comune di Mussomeli.Liquidazione di spesa.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di Maggio
PREMESSO con in data 25.07.2013 scadrà il dominio www.comune.mussomeli.cl.it acquistato
presso aruba.it;
CHE tale dominio è necessario per mantenere l’attuale sito istituzionale internet del comune di
Mussomeli;
VISTO il preventivo di spesa allegato alla presente con il quale per detto rinnovo si prevede il
pagamento della somma complessiva di € 105,81 per anni 5;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra ;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme
di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1) Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 105,81 IVA inclusa alla società ARUBA.SPA
Località il Palazzetto n. 4, 52011 Bibbiena (AR) per il rinnovo del dominio e del relativo spazio
relativo al sito www.comune.mussomeli.cl.it indicate nell’allegato preventivo di spesa mediante
bonifico bancario sulla Banca Etruria - Conto corrente intestato ad Aruba S.p.a. c/c
000000003030 - ABI 05390 - CAB 71336 - Cin M IBAN: IT56M0539071336000000003030
BBAN: M 05390 71336 000000003030 SWIFT/BIC: ARBAIT33031 con causale di versamento
ORDINE N MO4966981 del 13.05.2013;
2) La somma di cui sopra sarà prelevata dall’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi” relativo
al servizio “Segreteria Generale, personale, etc.” del Bilancio corrente esercizio.

3) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell’art.163
del D.lgs.267/2000 in quanto il pagamento non è frazionabile in dodicesimi.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni,

Il Responsabile del Procedimento
Rag.Luigi Amico
IL DIRIGENTE DELL’AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing.Carmelo Alba
Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. M. V. Castiglione).

===================================================
Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
===================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _______________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi
(N.__________registro pubblicazioni)
Dalla Residenza Comunale, ____________
IL MESSO
===========================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale
della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991,
n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante
affissione all’Albo Pretorio e sul sito web dal _____________al _____________, consecutivamente.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

===================================================

