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OGGETTO: Rinnovo e mantenimento del dominio sito web 
www.teatroscolastico.it 
CIG: Z2129ECD40 

IL RESPONSABILE

Premesso:
che  l’Amministrazione  Comunale  per  diversi  anni  ha  promosso  la  Rassegna

Nazionale di Teatro Scolastico “Speranze Giovani – Maria Boccardi”, riservata agli alunni
delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° Grado;

che al  fine di  conseguire l’ottimizzazione della manifestazione, si  rese necessario
istituire un Sito web dedicato alla manifestazione;

che il   servizio  fu  realizzato  dall’agenzia  di  comunicazione  Studi  Web  Srl di
Castellana Grotte;

che  in  data  29  aprile  2019,  la  ditta  Studi  Web  Srl  ha  inviato   mezzo  email  il
preventivo di  rinnovo per altri 2 anni del dominio www.teatroscolastico.it  per una somma  di
euro 100 + Iva annuo, includendo il  servizio MySql comprensivo di  mantenimento DNS,
Hosting e Mail;

Considerato che si ritiene opportuno rimanere il dominio attivo anche se il servizio
attualmente non viene utilizzato;

Visto il  Provvedimento Sindacale n. 10991 in data 01.08.2019 avente per oggetto
“Nomina del Responsabile del Settore II dell’Ente”;

visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento di Contabilità;

     visto l’art.  147-bis,  c.1  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  di  regolarità  e  correttezza
dell’azione amministrativa 

DETERMINA
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 in considerazione di quanto nelle premesse riportato:
1. di procedere al rinnovo, per anni 2, del dominio sito web www.teatroscolastico.it  per una

somma complessiva di euro 244,00, comprensivo di IVA, includendo il servizio MySql
comprensivo di mantenimento DNS, Hosting e Mail;

2. affidare  all’agenzia di  comunicazione Studi  Web Srl  -  Partita IVA 05983000729 – il
rinnovo del dominio sopra indicato, per 2 anni con scadenza 30.04.2021, per un importo
complessivo di € 244,00 IVA compresa, CIG: Z2129ECD40 ;

3. di impegnare la relativa spesa complessiva € 244,00, IVA compresa, necessaria alla
fornitura in oggetto;

4. di  dare  atto  che la  spesa di  €  244,00,  rinnovo dominio  www.teatroscolastico.it trova
imputazione alla missione 4 programma 5 titolo  1 macroaggregato 3 sul  bilancio di
previsione  finanziario  2019/2021,  anno  2019  capitolo  676,  che  offre  la  necessaria
disponibilità, denominato “canone per gestione software servizi scolastici”;

5. di  provvedere  al  pagamento a  presentazione  di  regolare  fattura  vistata  dal
responsabile del Settore II, per l’attestazione di regolarità, a mezzo bonifico bancario
secondo gli estremi IBAN indicati in fattura;

6. dare atto che la ditta Studi Web Srl :
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto    2010, n. 136 e successive modifiche;
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte e alla
Prefettura  –    Ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Bari,  della  notizia
dell’inadempimento della propria controparte (sub appaltatore contraente) agli obblighi
di tracciabilità Finanziarie;
- prende atto espressamente che il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero  di  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto;

7. di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al Responsabile
del  procedimento,  conflitti  di  interesse,  anche  potenziali  rispetto  alla  fattispecie  in
argomento  o  ai  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.6  bis  della  Legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

8. di trasmettere copia della presente determinazione al Settore IV – per gli adempimenti
di competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Argentiero

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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