COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Servizi Informatici
DETERMINAZIONE N. 77 DEL 31/03/2017

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE HOSTING E SERVIZI ANNESSI + DB MYSQL PER IL DOMINIO
AULADIEDUCAZIONEALIMENTARESASSOMARCONI.IT E SASSOMARCONI.IT
IL RESPONSABILE
Preso atto che il termine per l’approvazione del Bilancio 2017 è differito al 31 Marzo 2017 con il
D.L. 244 pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2016;

Dato atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, e’
possibile assumere impegni di spesa sulla base degli stanziamenti di previsti nel bilancio di
previsione 2016/2018 l'annualità 2017, in funzione della nuova disciplina introdotta dall’art. 11
del D. Lgs 118/2011 e ripresa dall’art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;
Richiamata la deliberazione n.1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 gennaio
2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2017, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio
Autonomo P.M. i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di
spesa previsti nel bilancio pluriennale 2016/2018 per l’annualità 2017;
Considerato che il Comune di Sasso Marconi ha affidato alcuni hosting e servizi annessi di
siti tematici alla ditta Aruba S.p.A. Loc. Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena Stazione (Ar) – C.F.
04552920482 e P.IVA 01573850516;
Visto che i seguenti servizi risultano in scadenza e si intende rinnovarli:
- hosting e il db mysql per il dominio auladieducazionealimentaresassomarconi.it ad un costo
rispettivamente di € 24,66 i.e. (€ 30,09 i.c.) per l’hosting+antivirus e antispam+ backup spazio web
e di € 10 i.e. (€ 12,20 i.c.) per il db mysql 1gb+backup;
- hosting e db mysql per il dominio sasso-marconi.it ad un costo rispettivamente di € 36,66 i.e. (€
44,73 i.c.) per hosting win e linux+antivirus e antispam + backup spazio web e di € 17 i.e. (€ 20,74
i.c.) per il db mysql 2gb+backup;
Ritenuto quindi di dover procedere in merito, impegnando la somma necessaria per il
rinnovo dei servizi precedentemente menzionati per un importo totale di € 88,32 i.e. (€ 107,76 i.c.)
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considerato inoltre che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visti:
- il T.U. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
- di approvare, per le motivazioni in premessa, il rinnovo dei servizi hosting e dbmysql come
specificato in narrativa i domini auladieducazionealimentaresassomarconi.it e sasso-marconi.it;
- di impegnare pertanto la somma pari ad € 107,76 i.c. imputandola come segue:
Titolo 1: spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma – Statistica e sistemi informativi
Cap 1841/351/2017: manutenzioni hardware e software
CIG N° ZEA1E0B7DB
L’impegno che si va ad assumere avrà scadenza nel bilancio di riferimento anno 2017
Del Peg provvisorio 2017 ove disponibile la somma necessaria;

Amministrazione aperta
Il D.Lgs. n. 33/2013 prescrive che siano pubblicati sulla rete internet i dati dei beneficiari di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; corrispettivi e compensi a
persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque vantaggi economici di qualunque
genere ad enti pubblici e privati, secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art.11 del Dlgs
n.150/2009.
Beneficiario: Aruba S.p.A. Loc. Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena Stazione (Ar) – C.F.
04552920482 e P.IVA 01573850516
Importo:

€ 107,76 iva compresa

Norma o titolo
per l’attribuzione:

rinnovo contratto servizi
auladieducazionealimentaresassomarconi.it e
sasso-marconi.it

Responsabile
del procedimento:

Dirigente di Staff – Dott.ssa Cati La Monica

Modalità per l’individuazione
del beneficiario:

Affidamento diretto

Progetto,
curriculum o contratto:

Condizioni riportate in determina

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 31/03/2017

Copia informatica per consultazione

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi Informatici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 77 / 2017

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE HOSTING E SERVIZI ANNESSI + DB MYSQL PER I DOMINI
AULADIEUCAZIONEALIMENTARESASSOMARCONI.IT E SASSO-MARCONI.IT

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1841/351/2017

Cod.Bilancio Noc

01.08.1.

Piano dei Conti

U.1.03.02.19.001

Impegno/Anno

00485/2017

Importo

€ 107,76

CIG N° ZEA1E0B7DB

Lì, 31/03/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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