
   

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                 DIREZIONE I
          AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE I  N.  135 DEL 23/11/2020

OGGETTO:   Modifica determina n. 108 del 13/10/2020 -   Rinnovo   servizio   
di  Hosting  WordPress  Gestito  Smart  per  il  sito 
dell’Amministrazione  Trasparente  “  amministrazione-  
trasparente-comune-castelvetrano.it” -   Ditta ARUBA S.p.A   -   
Assunzione Impegno di spesa. C.I.G.: ZE32EB5743   

 n. Uffici Destinatari Data Firma

1 SINDACO 23/11/2020 sindaco@comune.castelvetranotp.it

2 DIREZIONE VIII 23/11/2020

3 ALBO PRETORIO ON LINE 23/11/2020 messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 PUBBLICAZIONE PORTALE 23/11/2020 ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

5 SEGRETARIO GENERALE – REGISTRO UNICO 
DELLE DERMINAZIONI DIRIGENZIALI 23/11/2020

6 DITTA ARUBA  23/11/2020 comunicazioni@staff.aruba.it

 -Assunto impegno  N.     

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n.  

Fondo Risultante  €.

_______________________________________ Imp. Precedente    €.

Imp. Attuale          €.  

Disp. Residua        €.
 IL RESPONSABILE  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi  dell’art.  6  bis  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 dell’illegalità, dispone l’adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interessi;

VISTA la determina n. 108 del 13/10/2020, con la quale è stato rinnovato l’abbonamento  per mesi 
dodici dal 06/11/2020, del servizio: “Hosting WordPress Gestito Smart per il sito dell’Amministrazione 
Trasparente “amministrazione-trasparente-comune-castelvetrano.it” al costo di € 79,00 escluso IVA, in 
scadenza il 05/11/2020, a mezzo affidamento diretto alla   ARUBA S.p.A., Via San Clemente n. 53 – 
24036 Ponte San Pietro (BG) C.F. 04552920482 – P. IVA 01573850516 ;

CONSIDERATO che, a seguito del riesame del suddetto atto, è stato rilevato che nello stesso, per 
mero  errore  di  trascrizione,  sono stati  riportati  i  seguenti  dati  relativi  al  DURC (SUB. 3  agli  atti 
d’ufficio):  “Durc  On  Line,  emesso  dall’INAIL in  data  9.10.2019  con  validità  fino  al  06/02/2020, 
registrato al prot. gen. n.  41666 del 25/10/2019”;

PRESO ATTO che i dati esatti da riportare, come da allegato SUB 3 agli atti d’uffcio, sono i seguenti: 
“Durc  On  Line,  emesso  dall’INAIL con  data  richiesta  del  16/06/2020  e  con  validità  fino  al 
14/10/2020”;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica di tale determinazione, limitatamente ai dati 
relativi del DURC on-line;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012; 

Attesa la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
Visti:
- il D. Lgs. n° 151/2001;
- la L. N° 53/2000;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1) Modificare la propria determinazione n. 108 del 13/10/2020 limitatamente ai dati relativi al DURC 
(SUB. 3 agli atti d’ufficio);

2) Dare atto che, per effetto della presente modifica, i dati relativi al DURC, come da allegato SUB 3 
agli  atti  d’uffcio,  sono  i  seguenti:  “Durc  On  Line,  emesso  dall’INAIL con  data  richiesta  del 
16/06/2020 e con validità fino al 14/10/2020”;

3) Dare atto che la presente modifica non comporta alcuna variazione finanziria-contabile, pertanto, 
non necessita del parere di regolarità contabile;

4) Notificare il presente provvedimento agli Uffici interessati.
Il responsabile del procedimento

                                                                                                                         F.to Orlando Antonina
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

VISTA:
- la Determina Sindacale n° 21 del 30/04/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dei 
responsabili di
Direzione, e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento fino alla data del 
31/01/2021;
- la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

1 DI  ESPRIMERE per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa il  parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi  di  conflitti  di interessi, 
neppure potenziale, per il Responsabiledel Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e 
ss.mm.ii. del  Codice di Comportamento  del Comune di Castelvetrano  (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 
52/2017);

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile della Direzione
                                                                                                                 F.to  Dott.ssa Maria Morici
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai  

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castelvetrano, lì ___________________

                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                  Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                                                  

REGISTRO PUBBLICAZIONE All’ALBO PRETORIO on-line n.           /2020

                                                                                      

                                                                                          

                                                                                           

Copia conforme all’originale.

Castelvetrano, lì____________ 
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