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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. t 5/2005)

Sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area 1^ Affari Generali oer
I 'adozione 

del prowedimento finale.
TESTO

Prernesso che questo Ente è dotato di un sito Intemet istituzionale, per il quale è corrisposta una
quota annuale per il dnnovo del servizio Hosting che gestisce il dominio web, che gestisce tra I'altro
anche le mail istituzionali dell'Ente, e quindi necessario impegnare la spesa pèr il rinnovo del
dominio per I' anno 2017;
Visto il D.P.R. del 03/05/2017 con il quale é stata affidata la gestione del Comune di Borgetto alla
Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consielio Comunale. alla Giunta
Comunale e al Sindaco. nonché ogni altro potere di incarico connesso allJmedesime cariche;
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n 34 del 02111/2017 con il ouale sono state
confermati i responsabili delle posizioni organizzative dell'Ente fino al30lll/2017i
Tenuto conto della Delibera di Giunta Municipale n 17 Del 23/0112017 avente ad oggetto
"Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area in via prowisoria in attesa dell'approvazione
del Bilancio di Previsione 2017 - PEG Prowisorio. IE.
Visto l'art. 163 del D. Lgs 267 /2000 che disciplina I'esercizio prowisorio e gestione provvisoria;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n 37 del 04104/2014, avente ad oggetîo " Realizzazione
nuovo Sito Ileb Istituzionale - Atto di indirizzo " di hnmediata Esecutività;
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 2letteîa 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
affrdamento diretto a cura del Responsabile del procedimento;
visto I'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso I'affidamento anche al di fuori del msrcato
elettronico della Pubblica Amministrazione.
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 " In determinate situazioni, come nel caso
dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi ii nominativo del fomitcre e I'importo della fomitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'affidamento,
I'importo, il fomitore, le ragioni della scelta e i1 possesso dei requisiti di carattere generale."
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Visto che I'affidanaento di che trattasi tra le spese obbligatorie e legislative cosi come prer is:. ::.i..
disposizioni vigenti in materia;
Ritenuto pertanto che si rende necessario procedere all'impegno di spesa e alla conrÈSì--*.r.
liquidazione della fattura n 3.17 n. prot. 20170008437 del 1910612017 per il rinnovo del sen.z. ,
Hosting anno 2017 che comprende il dominio web denominato @comune.borgetto.pa.it (sito ed e-
mail istituzionali) del Comune di Borgetto;
Visti:
-  i l  D.Lgs. n.26712000;
- 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;
- il D.Lgs. 1910412016 n. 50 Codice degli Appalti;
Considerato che il presente atto costituisce ai sensi dell' art. 192 del D. Lgs. 26712000 determina a
contrarre in quanto:

trattasi e quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa;

PROPONE

Di affîdare all'Ing. Giuseppe Vinci il servizio di rinnovo canone annuale del dominio
@comune.borgetto.pa.it (sito ed e-mail istituzionali) del Comune di Borgetto;
Di impegnare la somma di € 109,80 dovuta per il rinnovo dello spazio del sito web comunale
comprensivo delle mail istituzionali anno 2017 che trova copertura al Cap 34700 missione 01
programma 1 1 titolo 03 macroaggregato 03 conto piano frnanziario U. I .03 .02.15.000
del redigendo bilancio anno 2017;
Di liquidare la somma impegnata come riportata nella fattura n. 3ll7 prot. 20170008437 del
1910612017 con la quale l'ing. Giuseppe Vinci con sede in via Gravina n 14 Trappeto, P.l
05440210820, C.F. VNCGPP73L}3Z|IZK, ha provveduto ad anticipare le somme per il rinnovo
dello spazio del sito web comunale
Di accreditare la somma di € 90,00 sul conto corrente IBAN mediante accredito intrattenuto presso
Banca Intesa San Paolo IT98N0306943490100000001552
Di trattenere ai sensi dell'art. I ,comma 629 lettera B della legge 2311212014 I'importo dell'Iva
relativo alle fatture meglio sopra dettagliate pari ad € 19,80 accantonandolp tra le partite di giro con

I

reversale al capitolo d'entrata 3900/00 impegnaqdp _ll somma in attesa,$i liquidazione al capitolo
13ooo/oo 
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Considerato che il suddetto capitolo non è nelia-d#giiiibilità deli'Area intereisata ma è assegnato
all'Area 2^ Economico - Finanziaria, come si evince dal Piano Esecutivo di Gestione approvato
con delibera di Giunta Municipale n 17 del23l0l12017 e trasmesso alle relative aree dell'Ente con
nota prot. 1254 del2610ll20l7, si chiede l'utilizzo economico al Responsabi\: dell'Area per il suo
utlltzzo.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA I^ AFFARI GEN.

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto;
Rilevata la regolarita e la completezza dell'istruttoria;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n26712000 che disciplina la competenzadei Responsabili di Area;



Visto e condiviso il contenuto della stessa:
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n 34 del 0211112017 con il quale sono state
confermati i responsabili delle P.O. dell'Ente fino al3011112017;
Vista l'autorizzazione ad utilizzare il capitolo n34700 da parte del Responsabile dell'Are a2n;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 26712000 e dell'art.
1, comma 1 lettera i, della L. R. n 48191 come integrato dall'art. 12 dellal.R. 3012000 nonché della
regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis del D. Lss n
267 t2000;
Da atto che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267100, la mancata atfivazione della spesa potrà
produrre danni certi alle casse dell'Ente.

DETERMINA
Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di determin azione senza modifiche od
integrazioni.
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