
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 746 del 29/10/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Rinnovo domini Comune di Castellana Grotte. Impegno di spesa.
CIG ZE22A5EB04

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto  organizzativo dell’Ente 
“macrostruttura”;
Visto il  Decreto  Sindacale  prot.  n.  7029  del  20/05/2019,  relativo  al  conferimento
dell’incarico per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzione – Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del Settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali;
                                                                                                                                               
Premesso
che il  Comune di  Castellana Grotte  ha attivi  i  seguenti  domini:  castellanagrotte.gov.it  e
comune.castellanagrotte.ba.it;
che gli stessi sono in scadenza rispettivamente il 05 e 06 novembre p.v.;
che il  mancato  rinnovo  causerebbe  il  blocco  di  tutte  le  caselle  mail
*@comune.castellanagrotte.ba.it principale mezzo di comunicazione degli uffici dell’Ente;
che per il rinnovo è necessario effettuare il pagamento di € 137,49 causale “MO11900995”;
che tali  rinnovi  comprendono  il  rinnovo  del  dominio  con  redirect  più  mail,  antivirus  e
antispam, email illimitate, “ Gigamail, Email IMAP;
che risulta necessario impegnare la somma complessiva di € 137,49;
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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che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e, pertanto:

1.  di  procedere  al  rinnovo  dei  domini  castellanagrotte.gov.it  e
comune.castellanagrotte.ba.it;
2.  di  impegnare  la  somma  di  €  137,49  iva  compresa  con  imputazione  al  Bilancio  di
previsione finanziario 2019 al cap. 112/00 epigrafato “Oneri e spese varie per prestazioni di
natura tecnica per la gestione del sistema ..” ;
3. di dare atto  che il  pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul
conto intestato a ARUBA S.P.A. presso UBI BANCA S.p.A. Agenzia: Soci IBAN IT 60U03
1117 1336 0000 0000 3030 con la seguente causale: “ MO11900995”;
4. di dare atto che il codice univoco per la fatturazione è il seguente: VGDXQP;
5.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Ragioneria  per  gli  adempimenti
consequenziali.

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

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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