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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 20 DEL 18/01/2022 

REG. GEN. N. 70 DEL 28/01/2021 

 

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

di spesa. CIG Z2E34D81E5  
 

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; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2021, bilancio pluriennale previsionale 2021-2023, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2021; 

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data 

del 31 marzo 2022 in forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021.  

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2020, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021. 
 

PREMESSO che: 

il Comune di Monte di Procida utilizza il dominio comune.montediprocida.na.it per il proprio sito 

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

backup; 
 

CONSIDERATO che, in vista della scadenza annuale, si rende necessario rinnovare i servizi 

presso il provider Aruba spa; 

 

ACQUISITO 

il codice identificativo di gara n. Z2E34D81E5 per la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la 

procedura sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione; 

 

ACCERTATA 

- la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da Durc prot. n. INAIL_29542906 del 

09/10/2021 con scadenza di validità 06/02/2022 acquisito al protocollo generale dell'Ente 

al n. 16546; 

 

RITENUTO  

- dover impegnare la somma di euro 217,96 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; 

 

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;  

 

2. Affidare alla Società ARUBA SPA con sede legale Via San Clemente, 53 24036 Ponte San 

Pietro (BG), C.F./Partita IVA 04552920482, la fornitura del rinnovo per un anno dei 

seguenti servizi: 
 
Dominio comune.montediprocida.na.it 

ID 
ORDINE 

NOME SERVIZIO DURATA/ANNI TOTALE I.E. 

119621369 Hosting Linux Basic 1 € 25.99 

119621372 Antivirus e Antispam 1 € 2.00 

119621372 Caselle Email Illimitate 1 € 12.91 

119621372 1 GigaMail 1 € 5.00 

119621372 Email IMAP 1 € 2.00 

119621374 15 PEC su Dominio 1 € 118.50 

119621375 Backup Spazio Web 1 € 2.00 

 
Database Sql1297960 

ID ORDINE NOME SERVIZIO DURATA/ANNI TOTALE I.E. 

119621376 MySql 1GB 1 € 7.00 

119621377 Backup MySQL 1 € 3.00 

SUBTOTALE i.e. € 178.40  
TOTALE CON IVA (22%) € 217.65  

 

3. Impegnare la somma di euro 217,65 imputando la spesa alla voce dell’intervento codice 

01.08-1.03.02.19.005 cap. 1130/1 del corrente esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 

comma 5 lett. b) e c) del TUEL; 

 

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

 

5. Trasmettere il presente atto ad ARUBA SPA con i dati necessari per la gestione dell’ordine 

e l’emissione della relativa fattura, che si riportano di seguito: 

Pubblica amministrazione che rientra nel regime di Split Payment;   

Codice Amministrazione destinataria: UFYJZS; 

CIG: ZE93450B75; 

numero ordine: MO14546033; data ordine: 13/01/2022; importo totale: euro 217,65 iva inclusa; 

 

6. 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; 

 

7. 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; 
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8. 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 

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  

dott. Giovanni Padovano 

Il Responsabile ad interim  

Dott.ssa Scuotto Concetta 

 

______________________________________ 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg 15 a far data 28/01/2022 

 

Il Messo Comunale 

Della Ragione Nislao 
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