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IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO

(Ai sensidell'art.6 dellalegge7 agosto1990n. 241,cosicomemodificatodallaleggen. t 5/2005)

Sottoponela presentepropostadi determinazione
al Responsabile
dell'Area 1^ Affari Generalioer
'adozione
I
delprowedimento
finale.
TESTO
Prernessoche questoEnteè dotatodi un sito Intemetistituzionale,per il quale è corrispostauna
quotaannualeper il dnnovodel servizioHostingchegestisceil dominioweb,chegestiscetra I'altro
anchele mail istituzionalidell'Ente,e quindi necessarioimpegnarela spesapèr il rinnovo del
dominioper I' anno2017;
Visto il D.P.R.del 03/05/2017
con il qualeé stataaffidatala gestionedel Comunedi Borgettoalla
CommissioneStraordinariache esercitale attribuzioni spettantial Consielio Comunale.alla Giunta
Comunalee al Sindaco.nonchéogni altropoteredi incaricoconnesso
allJmedesimecariche;
Visto il Decretodella CommissioneStraordinarian 34 del 02111/2017
con il ouale sono state
confermatii responsabili
delleposizioniorganizzative
dell'Entefino al30lll/2017i
Tenuto conto della Delibera di Giunta Municipale n 17 Del 23/0112017
aventead oggetto
"Assegnazione
delle risorseai Responsabili
di Area in via prowisoria in attesadell'approvazione
del Bilanciodi Previsione2017- PEGProwisorio.IE.
Visto l'art. 163del D. Lgs 267/2000chedisciplinaI'esercizioprowisorio e gestioneprovvisoria;
Vista la Deliberadi Giunta Municipalen 37 del 04104/2014,
aventead oggetîo" Realizzazione
nuovoSito Ileb Istituzionale- Atto di indirizzo" di hnmediataEsecutività;
Dato atto che la normativavigente,obbliga la pubblica amministrazione
ad approvvigionarsi
attraversogli strumentidi acquistomessia disposizioneda coNSIp SpA, pena la nullità del
contrattononchéillecito disciplinaree causadi responsabilità
amministrativa;
visto che ricorre il presupposto
di cui all'art.36, comma2letteîa a) del D.Lgs. 19/04/2016
n. 50
"codice degli Appalti" che prevedeper importi inferiori a 40.000,00euro, la possibilitàdi
affrdamento
direttoa curadel Responsabile
del procedimento;
visto I'art. 1, della legge27 dicembre2006,n.296,ai sensidel qualeper gli acquistidi beni e
servizi di importo inferioreai 1.000euro è ammessoI'affidamentoancheal di fuori del msrcato
elettronicodellaPubblicaAmministrazione.
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle proceduredi affidamentod'importo inferiore alla
soglia comunitariaed in particolareil punto 3.1.3 " In determinatesituazioni,come nel caso
dell'ordinedirettodi acquistosul mercatoelettronicoo di acquistidi modicovaloreper i quali sono
certi ii nominativo del fomitcre e I'importo della fomitura, si può procederea una determinaa
contrarreo atto equivalenteche contenga,in modo semplificato,I'oggetto dell'affidamento,
I'importo,il fomitore,le ragionidellasceltae i1possesso
dei requisitidi caratteregenerale."

Visto che I'affidanaento
di chetrattasi tra le speseobbligatoriee legislativecosi comepreris:. ::.i..
disposizioni vigenti in materia;
Ritenuto pertanto che si rende necessarioprocedere all'impegno di spesa e alla conrÈSì--*.r.
liquidazionedella fatturan 3.17 n. prot. 20170008437del 1910612017
per il rinnovo del sen.z. ,
Hosting anno 2017 che comprendeil dominio web denominato@comune.borgetto.pa.it
(sito ed email istituzionali)del Comunedi Borgetto;
Visti:
- il D.Lgs.n.26712000;
- lo statutocomunale;
- il regolamentocomunalesull'ordinamentogeneraledegli uffici e dei servizi;
- il regolamentocomunaledi contabilità;
- il regolamentocomunalesui controlli interni;
- il D.Lgs. 1910412016
n. 50 Codicedegli Appalti;
Considerato che il presenteatto costituisceai sensidell' art. 192 delD. Lgs. 26712000determinaa
contrarrein quanto:
trattasi e quello di fornire all'Ente una continuità della suaazioneamministrativa;

PROPONE
Di affîdare all'Ing. Giuseppe Vinci il servizio di rinnovo canone annuale del dominio
(sito ed e-mail istituzionali)del Comunedi Borgetto;
@comune.borgetto.pa.it
Di impegnare la somma di € 109,80dovuta per il rinnovo dello spazio del sito web comunale
comprensivodelle mail istituzionali anno 2017 che trova coperturaal Cap 34700 missione 01
programma 11 titolo 03 macroaggregato 03 conto piano frnanziario U. I .03.02.15.000
del redigendobilancio anno 2017;
Di liquidare la somma impegnatacome riportata nella fattura n. 3ll7 prot. 20170008437del
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 provvedutoad anticiparele somme per il rinnovo
dello spaziodel sito web comunale
Di accreditare la sommadi € 90,00 sul conto correnteIBAN medianteaccreditointrattenutopresso
BancaIntesaSanPaoloIT98N0306943490100000001552
Di trattenere ai sensi dell'art. I ,comma 629 lettera B della legge 2311212014
I'importo dell'Iva
relativo alle fatture meglio sopradettagliatepari ad € 19,80accantonandolptra le partite di giro con
reversaleal capitolo d'entrata 3900/00 impegnaqdp_ll somma in attesa,$i liquidazione al capitolo
I
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Consideratoche il suddettocapitolo non è nelia-d#giiiibilità deli'Area intereisata ma è assegnato
all'Area 2^ Economico - Finanziaria, come si evince dal Piano Esecutivodi Gestioneapprovato
con deliberadi Giunta Municipalen 17 del23l0l12017e trasmessoalle relativeareedell'Entecon
nota prot. 1254 del2610ll20l7, si chiedel'utilizzo economicoal Responsabi\:dell'Area per il suo
utlltzzo.
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Il Responsabi A
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IL RESPONSABILEDELL'AREA I^ AFFARI GEN.
Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabiledel Procedimento, relativa
all'oggetto;
Rilevata la regolaritae la completezzadell'istruttoria;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n26712000che disciplinala competenzadeiResponsabilidi Area;

Visto e condivisoil contenutodella stessa:
Visto il Decreto della CommissioneStraordinarian 34 del 0211112017
con il quale sono state
confermatii responsabilidelleP.O.dell'Entefino al3011112017;
Vista l'autorizzazionead utilizzareil capitolo n34700 da partedel Responsabile
dell'Are a2n;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del
provvedimento in oggetto,ai sensie per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 26712000e dell'art.
1, comma 1 letterai, della L. R. n 48191come integratodall'art. 12 dellal.R. 3012000nonchédella
regolarità e della correttezzadell'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 atfivazionedella spesapotrà
produrre danni certi alle cassedell'Ente.

DETERMINA
Di approvare,facendolapropria, la superiorepropostadi determinazione senzamodifiche od
integrazioni.
DISPONE
all'Area 2 Economic
ca - Finanziarioper l'apposizionedel
dell'art. 147 bis del D.lLgs.26712000.,

, î,'i-iì+
A l t
,;:.ryr'
Responsudif$.,$fl'Area
t " 6n.CC.
[*-Y.:È;rlt
''

.nlxl. \r't\
.'" l
)-:: ;'i)'a,iF i'-11
*.1
\ ,^,\ a .-;--',1' t

I
'i .;' '::iti"'''Q,"

D'.N/A\b.bqv
' t - go
) L * \ /tr,{"t'i
ì v- /\v
*
i

['

NE DELDA,_COP_EBTURA
TFINANZIARIA
e ts: del n. LEi.-2oz
dettl8/08/2000
lmenteregolaree dotat<

Borgettoli _

3c . Il /V
il RpgioniereGpo

Impegnon

s11

Capitolo

'?Lt ac

Importo spesa

)ul ,h

Bilancio

2ciT

