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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 81  DEL 13/03/2023 

                                            REG. GEN. N. 323  DEL  16/03/2023 

OGGETTO: : Rinnovo dominio comune.montediprocida.na.it e servizi connessi: 

Liquidazione. CIG ZF539A1BF6 

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con 

decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto 

sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con decreto 

n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022, con decreto n. 14/2022 prot. n. 14112 del 

16.09.2022, con decreto n. 17/2022 prot. 16877 del 20.10.2022, con decreto n. 22/2022 prot. 

19304 del 01/12/2022 e con decreto n. 6/2023 prot. n. 2640 del 20/02/2023; L’ultimo bilancio è 

quello relativo all’anno 2022, bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e del DUP 2024 

immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.06.2022; 

l’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022. Con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 

che ha previsto che, in via eccezionale, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2023-2025 degli enti locali è differito al 30 aprile 2023 e, pertanto, è autorizzato sino a quella 

data l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

PREMESSO che: 

Premesso che con determina n. 22 del 24/01/2023REG. GEN. N. 130 DEL 01/02/2023 è stato 

assunto impegno di spesa da parte del comune di Monte di Procida per il proprio sito internet 

istituzionale ed i correlati servizi di posta elettronica, antivirus e database con relativo backup; 

 

ACQUISITI 

il codice identificativo di gara n. ZF539A1BF6 per la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la 

procedura sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione 

la fattura n. 23PAS0001828 del 28/02/2023 di euro 261,06 agli atti con prot. n. 3794/23; 

 

ACCERTATA 

- la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da Durc prot. n. inail_36626685   
con scadenza di validità 02/06/2023 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 
3812/23 ; 

 

RITENUTO 

- aver impegnato la somma di euro 261,06 sul capitolo1130/1 codice 01.08-1.03.02.19.005 
del corrente esercizio finanziario evidenziando che la spesa non è frazionabile in quanto 
tesa a garantire la continuità del servizio; 

 

VISTI: 
 

• la legge 241/90; 

• il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 
• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

• il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 
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Per i motivi espressi in premessa e da considerare qui integralmente riportati di: 

 

1. approvare la premessa narrativa; 

Liquidare la Società ARUBA SPA con sede legale Via San Clemente, 53 24036 Ponte San 
Pietro (BG), C.F./Partita IVA 04552920482, per Rinnovo dominio 
comune.montediprocida.na.it e servizi connessi con  la somma di euro 213,98 e di versare  
all’Erario la somma di euro 47,08 secondo il regime di scissione di pagamenti; 
 

2. Liquidare la somma di euro 261,06 imputando la spesa sul capitolo 1130/1 codice 01.08-
1.03.02.19.005 del corrente esercizio finanziario evidenziando che la spesa non è 
frazionabile in quanto tesa a garantire la continuità del servizio; 

3. Trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

4. dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) 
della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

5. adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1, 
comma 32, della L. n. 190/2012; 

6. attestare altresì, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 

 
Il Responsabile del Settore XII 

                                                                           F.to Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art.151 del D. Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                          F.to dott. Giovanni Padovano 

 
 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg 15 a far data 16/03/2023 

 

Il Messo Comunale  

                                                                                                            F.to Filiberto Emanato 
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