
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 
 

Determinazione  n. 206 del 20.09.2016 (N. settoriale 24)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: RINNOVO     QUINQUENNALE    DOMINIO    'COMUNE.ZIANO.PC.IT' 
COMPRENSIVO   DI   ACCESSORI   (E-MAIL,   ANTIVIRUS,   PEC) DECORRENZA 
14/10/2016         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 15/05/2016 di approvazione del  bilancio di previsione 
2016; 
CONSIDERATO che per la gestione ordinaria dell’infrastruttura che ospita il sito e per il 
supporto tecnico al personale del comune occorre appoggiarsi ad una società esperta nel 
settore capace di risolvere le eventuali problematiche che si verificassero; 
RITENUTO necessario provvedere al rinnovo del contratto in essere relativo allo spazio 
sul web del dominio “comune.ziano.pc.it” comprendente anche le PEC e le caselle di 
posta istituzionali; 
VISTO che lo spazio è di proprietà di Aruba Spa  e che il contratto scade il 13/10/2016 ed 
è necessario rinnovare per un periodo di cinque anni per una spesa pari ad € 411,14 tutto 
compreso; 
PRESO ATTO che la prestazione in oggetto sarà fornita da Aruba Spa con sede in Soci - 
Arezzo  e riguarderà il periodo dal 14/10/2016  al 13/10/2021; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa, del responsabile dell’ufficio di 
ragioneria;  
 

DETERMINA 
 
-DI ASSUMERE impegno di spesa, sino alla concorrenza di € 411,14 (€ 337,00+IVA) 
per il rinnovo del contratto con Aruba Spa per l’uso dello spazio per il sito web 
istituzionale e di quant’altro indicato in premessa; 
-DI IMPEGNARE la somma di € 411,14 al Tit. 1  Funz. 01  Serv. 02 Int. 03  Cap. 115 
Bilancio 2016 Imp. ____________ cig:Z0C1815A28; 
-DI LIQUIDARE la somma sopracitata con BONIFICO BANCARIO: 
IT 56 M 539071336000000003030 indicando come causale: MO8565294; 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 
 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   20.09.2016                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to  Galli Dr. Gian Paolo                  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Registro pubblicazione n. 206 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
         per IL MESSO COMUNALE 
           F.to     Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
   
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Galli Dr. Gian Paolo 

____________________________   


