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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ad interim  

PREMESSO cbe con proprio provvedimento nO 7012016 si era provveduto a 
rinnovare dalla «ARUBA" spa il dominio del sito istituzionale e servizi web 
annessi anno 2016 
VISTA, ora, la aota relativa al rinnovo de! suddetto dom.injo relativo all'anno 
2017 ,acquisito al protocollo generale eli questo Comune al n'3531del 01.02.2017 
per un ammontare complessivo di € 344.72 
CHE può farsi fronte alla spesa necessaria, imputandone l'esito di € 344,72 al 
codice 1.1.2.3.del redigendo bilancio preventivo 2017 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 lO, comma 8, del vigente regolamento economale 

VISTO il codice Z49lD2E517rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori,servizi e forniture 
ATTESO che con provvedimento sindacale nO 37/20 16 è stato affidato ai sensi dell'art. 
34 comma 3° del vigente regolamento per J'ordioameoto degli Uffici e dei Serv izi 
l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 
Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 

DETERMINA 

l .  IMPEGNARE la spesa complessiva di € 344,72 occorrente al rinnovo del 
dominio "comune.castelvetrano.tp.it.ll a Missione l Programma :l Titolo4 
Macroaggregato 103 del redigendo bilancio di previsione 2017 dando atto 
che tale spesa viene assw1ta ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 18.8.2000 
n.267 

.2.  DARE AlTO sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. 
Lgs. 11 8/20 11 , DI DCPM 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/2014, considerato 
che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio 

3.  AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di 
pagamento, in favore dell'Economo del Comune per l'importo di € 
344,72 per il pagamento del rinnovo dominio sito istituzionale e servizi di 
casella di posta elettronica anno 2017 a mezzo bonifico di cui alla nota 
allegata alla confenna ordine rinnovo n° M08979229 

4.  ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministratiya, parere favorevole. 

DISPONE 

La notifica del presente provvedimento agli Uffici di competenza 
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SERVIZI FlNANZIAR1 E çONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTES COPERTURA 
ffNANZWUA. 

DATA - 9 FEB, 2017· IL GENTE 
IL DIRIGEN E 01::: l'I EETTORE 

~,," 

E GESTI O E SlEllE RISORSE 
(Dott /J. ndr a Antonino DI COMOi 

PU,BBLlCAZIONE RegislTo pubblicazioni n.: ___ _ 

Copia del preseole provvedimento è SUlto pubblicato all'nlbo Pretorio del Comune dal 

______ e cosi per 15 giorni consecutivi. 

Castelvt:trano, _ __-,---____ 11 RESPONSASlLE DELL'ALBO 

Per copja confom1e aU 'originale:  
Castelvetrano) _ _ _ _ ___  


