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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 209 del 17/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 66 del 17/06/2021
OGGETTO:
Impegno spesa per rinnovo triennale servizio Hosting Linux per il dominio web, sito, e-mail istituzionali e
servizi accessori del Comune di Venafro e dell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro. Affidamento società ARUBA.it.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che questo Ente è dotato di un sito Internet istituzionale attualmente gestito dalla Società
Aruba, su piattaforma Hosting Linux e che la stessa società Aruba oltre alla gestione del dominio web,
gestisce tra l’altro anche le mail istituzionali dell’Ente, e che il contratto in essere andrà a scadere il
17/06/2021;
DATO ATTO che la normativa vigente, obbliga la pubblica amministrazione ad approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SpA, pena la nullità del contratto
nonché illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
VISTO che ricorre il presupposto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 19/04/2016 n.
50“Codice degli Appalti” che prevede per importi inferiori a 40.000,00 euro, la possibilità di affidamento
diretto a cura del Responsabile del procedimento;
VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art. 1 comma 502 e 503 ha
stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica, servizi internet, banche
dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali,.....) di valore inferiore ai 1.000,00
euro potranno essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale bensì ricorrendo alle
tradizionali procedure (art. 1 c. 450 L.n. 296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015).
VISTO che l’affidamento de quo rientra tra le spese obbligatorie e legislative così come previsto dalle
disposizioni legislative vigenti in materia;
CONSIDERATO che trattasi di spesa non frazionabile tenuto conto che devono essere garantiti tutti i
servizi comunali e che la spesa di riferimento è determinata da contratti già stipulati precedentemente ed
in essere;
RITENUTO pertanto che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per il rinnovo del servizio
Hosting Linux, che comprende sia il dominio web denominato comune.venafro.is.it (sito ed e-mail
istituzionali) del Comune di Venafro nonché dell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro, che tutti i
servizi associati così come descritti nelle modalità di rinnovo e modifica proposte sul sito di Aruba, e che

rispecchiano le stesse condizioni della precedente fornitura in scadenza il 17.06.2021, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 1 comma 502 e 503della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.
208);
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs.-118/2011;
- 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;VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, immediatamente esecutiva, di
approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
VISTO il PEG, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 57 del 27/05/2021;
VISTO il DURC relativo alla stessa ditta, acquisito on line, risulta regolare;
VISTO il CIG Z0832274FD;
VISTO il decreto sindacale n. 03 del 04/01/2021 di nomina a responsabile e conferimento incarico di
posizione organizzativa del Settore Finanze e Tributi;
DETERMINA
-

Titolo
1

Di impegnare la somma di €.720,57 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di €. 879,10, a
favore della ditta ARUBA.it dovuta per il rinnovo triennale servizio Hosting Linux per il dominio
web, sito, e-mail istituzionali e servizi accessori del Comune di Venafro e dell’Ambito
Territoriale Sociale di Venafro, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni secondo le caratteristiche richieste e descritte nelle specifiche delle
norme di rinnovo in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella sotto descritta:
Identificativo
Conto Finanziario
(piano dei conti)
1.03.02.19.011

Missione Programma
01.11

Capitolo Descrizione CP/FPV Esigibilità
1173

servizio
Hosting
Linux per il
dominio
web, sito,
e-mail
istituzionali
e servizi
accessori

CP

2021

-

Di liquidare la somma impegnata dopo l’avvenuta fornitura e conseguente emissione di regolare
fattura senza il compimento di ulteriori atti;

-

Di dare atto che il mancato impegno provocherebbe danni certi e gravi all'ente che si troverebbe
sprovvisto di operatività sia per la gestione del sito istituzionale che di tutte le e-mail

istituzionali(...@comune.venafro.is.it) attive all’interno dell’ente;
-

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito
in4.legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

-

Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

-

Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto
(punto a) del richiamato comma 6);

-

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

-

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.8.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione
dell’apposito visto di regolarità contabile;

-

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4°comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo pretorio ai
fini della generale conoscenza.
Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Servizio Hosting Linux per il dominio web, sito, e-mail istituzionali e servizi accessori del Comune di
Venafro e dell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro. Affidamento società ARUBA.it.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.19.011
01.11
1173
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
83
805
879,10
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Aruba S.p.A.

Venafro, lì 17/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 532 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 22/06/2021.
Venafro, lì 22/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 22/06/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

