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Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

PREMESSO : 

Che l’Amministrazione comunale di Trivigno è intestataria di un sito istituzionale avente il 

seguente indirizzo: www.comunetrivigno.gov.it;  

Che il servizio è gestito dal provider ARUBA spa; 

Rilevato che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento il sottoscritto responsabile dell’area tecnica nominato con decreto 

sindacale n. 13 del 07/07/2014; 

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse disciplinate dal comma 2 

dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 

Vista la comunicazione protocollo n. 0002063 del 08/06/2017 con la quale il Responsabile Unico 

del Procedimento ha ordinato ad ARUBA SPA il rinnovo del dominio istituzionale e dello spazione 

del MY SQL al costo complessivo di euro 42.29 iva inclusa subordinando il pagamento alla 

ricezione della fattura elettronica; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione esercizio 2017; 

Dato atto che alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macro-aggregato 103 capitolo 01206.03 vi 

è adeguata copertura finanziaria; 

Acquisito il codice Smart CIG Z101EEDBD1; 

Vista la determinazione n. 96 Registro Generale n. 53 Registro di Area del 08/06/2017 con la quale 

è stato affidato il servizio della gestione del sito istituzionale e contestualmente è stato assunto 

impegno di spesa n. 308/2017 a valere sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macro-aggregato 

103 capitolo 01206.03 del bilancio di previsione, corrente esercizio finanziario;  

Dato atto che il servizio è costantemente erogato da parte del provider Aruba Spa; 

Vista la fattura elettronica n. A17PAS0007702 del 30/06/2017 dell’importo complessivo di euro 

42,29; 

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva DURC mediante il portale telematico www.inail.it 

documento protocollo n. INAIL_7989620 del 20/06/2017 ed avente validità fino al 18/10/2017; 

Visto la legge 190/2014 ed in particolare l’art. 1 comma 629 lettera b) di integrazione al D.P.R. 

633/1972 con la introduzione dell’art. 17 ter in relazione al cd split payment; 

Ritenuto procedere alla liquidazione e pagamento delle spettanze del fornitore;  

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di liquidare per il servizio di gestione del dominio istituzionale e del database MYSQL per la 

spesa complessiva di euro 42,29 a favore di ARUBA Spa con sede in Loc. Palazetto 4 -52011 

Bibbiena Stazione (AR) partita iva 01573850516; 

3. Di pagare la somma complessiva di euro 34,66 a valere sulla Missione 01 Programma 06 

Titolo 1 Macro-aggregato 103 capitolo 01206.03 del corrente esercizio finanziario impegno n. 

308/2017 a favore del fornitore ARUBA Spa con sede in Loc. Palazetto 4 -52011 Bibbiena 

Stazione (AR) partita iva 01573850516 mediante bonifico bancario coordinate IBAN IT56M 

05390 71336 000000003030, a saldo della fattura elettronica n. A17PAS0007702 del 

30/06/2017; 
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4. Di pagare con le modalità previste dalla Legge la somma di euro 7,63 a favore dell’Erario 

quale quota dell’IVA sulle prestazioni effettuate; 

5. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e 

s.m.i. è stato attribuito il codice smart CIG Z101EEDBD1; 

6. Di allegare alla presente determinazione la fattura elettronica A17PAS0007702 del 30/06/2017 

acquisita al protocollo n. 0002611/2017; 

7. Di assicurare la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi 

dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, sul portale “amministrazione trasparente” raggiungibile dal sito 

istituzionale del Comune di Trivigno: www.comunetrivigno.gov.it ; 

8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

provvedimenti di competenza. 

 

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to:  Ing. Vito RAMUNNO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.       

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

Amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 21/07/2017 al giorno 05/08/2017. 

 

Trivigno lì,  21/07/2017  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 
________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Trivigno, lì 21/07/2017 

F.to Ing. Vito RAMUNNO 


