CITTA’ DI LENTINI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N.16DEL 11/04/2022

OGGETTO: Rinnovo dominio www.comune.lentini.sr.it, e-mail, pec e servizi aggiuntivi

– CIG:Z5435DEBA4.
IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
x
x

x
x
x
x
x

PREMESSO CHE:
con deliberazione n. 1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs.
267/2000;
a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario e fino alla conseguente adozione dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, "l'ente locale non può impegnare per
ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nello
ultimo bilancio approvato"e che "i relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi" ;
l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 68 del 16/12/2013;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 08/02/2022 sono state assegnate ai
Coordinatori di Settore le somme per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M.
28/05/1993;
è fatto obbligo alle Amministrazioni Comunali procedere alla pubblicazione degli atti
amministrativi sull'Albo Pretorio on-line;
questo Ente è dotato di un proprio sito internet istituzionale, denominato
www.comune.lentini.sr.it. nonché di e-mail anche certificate e di alcuni servizi annessi, gestiti
dalla società Aruba S.p.A., prossimi alla scadenza;
si rende pertanto necessario, oltre che obbligatorio, procedere al rinnovo dei servizi Aruba
S.p.A. necessari e indispensabili per la prosecuzione dei servizi istituzionali dell'Ente, al fine di
evitare la sospensione del servizio e la perdita di innumerevoli dati;

RICHIAMATI:
x il D.lgs. n.50/2016 e in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), secondo il quale "fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
lavori di amministrazione diretta";
x l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai €. 5.000 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del
Mercato Elettronico della P.A.;
x La circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Misure incentivanti per il
ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa", che consente di andare
in deroga alle normali procedure in essere;
x L'appaltatore, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010 e s.m.i., si impegna, sin da ora, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi di
un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta
commessa pubblica;
VISTO il CIG N. Z5435DEBA4 acquisito all’ANAC per la presente procedura;
PROSPETTATA l'esigenza di procedere con celerità, stante la scadenza del servizio in oggetto

al prossimo 15 aprile;
RITENUTO che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente
dispositivo;
VISTI:
la legge n. 241/90, il DLgs. n. 50/2016, l'art. 192 del T U. Enti Locali n. 267/2000 e il Dlgs. n.
165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
RITENUTA la propria competenza come da Decreto Sindacale n 13 del 15/02/2022 di nomina
a Coordinatore del 5° Settore e dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;0
DETERMINA
DI RINNOVARE il dominio www.comune.lentini.sr.it. e-mail, pec e servizi aggiuntivi, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla società ARUBA S.p.A. - con sede
in via S. Clemente n. 53 - Ponte San Pietro (BG) - P.IVA: 01573850516 - C.F : 04552920482,
per l'importo richiesto di €. 596,90 oltre I.V.A. ordinaria e quindi un importo complessivo di
€.728,22;
DI IMPEGNARE la complessiva spesa di €. 728,22 al capitolo 3094 Missione 01 Prg 04 Titolo
1 Macro 03 del bilancio 2022, impegno indicato nell'allegata mappa;
DI STABILIRE che il pagamento, avverrà su presentazione fattura elettronica e liquidata dal
Coordinatore del 5° Settore, riguardo alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, mediante
bonifico bancario presso il c/c corrente intestato a Aruba S.p.A. - BPER BANCA S.P.A. Agenzia: Soci - IBAN: IT67D0538771336000042125809- SWIFT/BIC: BPMOIT22XXX CAUSALE:MO14905785;
DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative
adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;
DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D.to Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa
determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regola del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet "Amministrazione Trasparente";
DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto d’interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 e del D.P.R. n.
62/2013 e di essere a conoscenza dell'obbligo della tempestiva comunicazione al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione ogni eventuale situazione di conflitto;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;
DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione
dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016 come modificato dal D. Lgs. n.
97/2016.
Istruttore Direttivo
(*) Agata di Giorgio

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
Dott. Salvatore Sarpi
Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT

(*)Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
3Data e ora della firma: 11/04/2022 10:52:35

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - in ordine alla regolarità
contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE.
Il Coordinatore del 5° Settore

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 11/04/2022 10:53:01
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COMUNE DI LENTINI

1/04/2022

(Esercizio 2022)
Attestazione n° 258
Impegno:

2022/1/202/1 del 13/04/2022

Codice CIG:

Z5435DEBA4

PdC Imp.:

1.03.02.99.999

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

728,22
Rinnovo dominio www.comune.lentini.sr.it, e-mail, pec e servizi aggiuntivi .
CIG: Z5435DEBA4

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

Capitolo

Art.

2022

3094

0

5

Prop.: 5

Altri servizi diversi n.a.c.

13/04/2022

Castelletto disponibilità al
Anno

Impegno Definitivo
n° 16 del 11/04/2022

Cod. bilancio
0104103

Descrizione
- Prestazione varie di servizi

Missione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.99.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
53.000,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
53.000,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
48.727,71

Presente impegno
728,22

Disponibilità
4.272,29

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
COORDINATORE 5° SETTORE
rpi)
(Dott. Salvatore Sarpi)
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