COMUNE DI AREZZO
Servizio Sviluppo Organizzativo e Innovazione Tecnologica
IT
Classificazione: A 09 - 20130000004
Arezzo, 18/04/2013

Provvedimento n. 1082
OGGETTO:

MANTENIMENTO
"POLODIGITALE.AREZZO.IT".

DOMINIO

Il Direttore
Premesso che con provvedimento n. 1065 del 3.5.2012 è stato affidato il mantenimento
della gestione del dominio Polodigitale.arezzo.it alla ditta The Appliance;
Visto il D.L. n.52/2012, convertito nella Legge n.94/2012, che ha imposto l’obbligo del
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n.207/2010, per acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Rilevato che è necessario procedere al rinnovo del mantenimento della gestione del
dominio “polodigitale.arezzo.it” in scadenza il 14.5.2013;
Ritenuto di procedere ad affidare il servizio di mantenimento della gestione del dominio
internet di cui sopra, in virtù della suddetta normativa, alla ditta Aruba spa, individuata
sul MEPA al prezzo più basso, per l'importo di €. 9,99 oltre iva;
Dato atto che
- l'affidamento del servizio avviene nell'esercizio 2013, pertanto l'obbligazione
giuridica è esigibile interamente nell'esercizio 2013 ;
- la liquidazione della fattura relativa al contratto in oggetto sarà effettuata entro 30
giorni dal ricevimento della stessa;
- in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal
D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il
CIG. n. Z7E0990D23;
Riscontrata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000, dell’art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo e dell'art. 26 del Regolamento
Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
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COMUNE DI AREZZO
Determina
di affidare alla ditta Aruba spa il servizio di mantenimento della gestione del dominio
“polodigitale.arezzo.it” in scadenza il 14.5.2013, individuato sul MEPA come dispone il
D.L. n.52/2012, convertito nella Legge n.94/2012, per l'importo di €. 9,99 oltre iva;
di dare atto che, come previsto dall'art. 163 del T.U. Degli Enti Locali, D. Lgs. 167/2000,
nella mora dell'approvazione del bilancio di previsione da parte della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo della somma prevista nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
di impegnare la spesa di €. 12,09 iva inclusa mediante imputazione al Capitolo 3221 del
Bilancio 2013, come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto, in
quanto spesa improrogabile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi, in
considerazione della necessità di effettuare tutti gli adempimenti inerenti la
documentazione per il cambio di gestore, e, in vista della imminente scadenza sopra
indicata del 14.5.2013, evitare l'interruzione del servizio.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Direttore
Servizio Sviluppo Organizzativo e
innovazione tecnologica
(Dr.ssa Ilaria Occhini)

Il presente provvedimento è rilasciato in n. 4 esemplari, così assegnati:
- Ufficio emittente
- Ufficio Affari Generali
- Ufficio Ragioneria
- Controllo di Gestione
Ai sensi dell'art. 3 - della Legge 7.8.90 n. 241 si informa che, contro il presente
provvedimento, è ammesso ricorso al TAR della Toscana, nei termini di 30 gg., secondo
quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
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