
CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE oo~ del <g- ~- 2018 

ANTICIPAZIONE All'Economo per fUmoVO dominio 
OGGEITO 

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

CIG Z22219B92C 

MPEGNO SPESA 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RJCEVUTA 

Commissione straordinaria 

SEITORE FINANZE 

ALBO PRETORJO on line 

ECONOMO 

Il Respo ~dUnen(o
Gesu a I 

ASSUNTO IMl'EGNO N"tO - 8 GEN, 201 

SULL'INTERVENTO N" 

CAP.PEG N" b ~() . l; -/ 

FONDO RJSULTANTE € 

IMP .PRECEDENTl € 

L\1P AITUALE € ?:, ~ 

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

Data 1 1R~ 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

PREMESSO che con proprio provvedimento nO 44 del 9.2.2017 si era 

provveduto a rinnovare dalla "ARUBA" spa il dominio del sito istituzionale e 

servizi web annessi anno 20 l 7 

VISTA, ora, la nota relativa al rinnovo del suddetto dominio relativo all'anno 

2018 ,acquisito al protocollo generale di questo Comune al n0610 del 08.01.20 18 

per un ammontare complessivo dì € 346,35 

CHE può farsi fronte alla spesa necessaria . imputandone l'esito di € 346,35 al 

codice 1.1.2.3.del redigendo bilancio preventivo 2018 dando atto che la spesa 

viene assunta ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 nO 267 

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

VISTO il codice Z22219B92C rilasciato da ll' Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori,servizi e forniture 

ATTESO che con provvedimeoto sindacale [la 20 del 29.12.2017 è stato affidato ai sensi 
dell'art . 34 comma 3'" del· vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi l'incarico ad interi m di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dirigente 

Giuseppe Barresi 

Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 

DETERMINA 

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

dominio "comune.castelvelrano.tp ,it." e " castelvetranoselinunte.gov.it"a,
Missione l Programma l Titolo 2 Macroaggregalo 103 del redigendo bilancio di 

previsione 20 18 dando atto che tale spesa viene aSSW1ta ai sensi dell'art. 163 del 

D. Lgs. 18.8.2000 n.267 

DARE ATTO sulla base delle nonne e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 

118/2011, DI DCPM 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/2014, 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 

aono 2018 a mezzo bonifico di cui alla nota allegata alla conferma ordine 

rinnovo nO M09952929 ed a presentazione di fattura elettronica con i seguenti 

dati : 

Denomiuuiooe ente Comune di CastelvelfanO 

Codice univoco ufficio L446K4 

Nome dell'ufficio FaTturazione  

Codice fiscale e Partita TVA 810012108 )4  

ESP.R.Il\1ERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, pare re favorevole. 

DISPONE 

La noti fica del presente provvedimento agli Uffici di competenza 

IL DIRE~ l Settore 

Dirige~ s eppe Barresi 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARITÀ 
FINANZIARlA. 

DATA ;:: 9 GEN, 2018 

E SI COPERTURA 

PUBBLICAZlONE Registro pubblicazioni o.: ___ _ 

Copia del presenle provvedimeolo è stalO pubblic810 all 'albo Prelorio del Comune dal 

______ e cosI per 15 giomi consecutivi. 

Castelvetrano, ___ ____ Il RESPONSABILE DELL' ALB O 

Per copia confonne all 'originale: 
Castelvetrano, ________ 
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