
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N°88 DEL 17/10/2016 

 

 

OGGETTO: impegno spesa per il rinnovo annuale nome a dominio 

www.belvederesanvincenzo.it e tutti i servizi ed esso collegati. 

Riproposizione determinazione n. 81 del 06/10/2016 

CIG: Z4A1B7EEDC 

 

 

L’anno duemilasedici  il giorno diciassette  del mese di ottobre   alle ore 11.00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Vista la nota del Responsabile della pubblicazione on line prot. n. 21517 del 14/10/2016 

con la quale comunica che non si è potuto procedere alla pubblicazione, entro i termini 

previsti per legge, alla pubblicazione della determinazione n.81 del 06/10/2016 si ritiene 

necessario riproporre in sostituzione la determinazione in oggetto; 

   

Premesso: 

 

Che con atto di concessione n. 67 del 22/12/2014, è stato concesso un contributo per i lavori 

di “Realizzazione di un centro di informazione e accoglienza turistica nel Comune di 

Casteltermini”; 

 

Che con  deliberazione di G.M. n. 7 del 27/01/2015 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori sopra citati; 

 

Che i relativi lavori sono stati regolarmente realizzati ed ultimati nei tempi previsti ; 

 

Che con determinazione n. 115 del 14/07/2015 del responsabile di P.O. n. 4, è stato affidato 

l’incarico alla ditta 2L con sede in San Giovanni Gemini (AG) C.so Gramsci n. 30, per la 

realizzazione di un sito internet con E-commerce e fornitura di notebook, previsto sotto la 

voce “Azione B” del quadro tecnico economico di progetto; 

 

Che con determinazione n. 124 del 06/08/2015 del Responsabile di P.O. n. 4 è stato 



approvato il quadro economico di assestamento delle partite contabili; 

 

Che il Sindaco, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come 

previsto nell’atto di concessione n. 67 del 22/12/2014, si è impegnato a mantenere integre, 

nel periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione 

del contributo) le opere oggetto di finanziamento; 

Preso Atto che il dominio di cui all’oggetto, va a scadere in data 09/09/2016 e che è 

assolutamente indispensabile il rinnovo dello stesso; 

 

Dato Atto che il mancato rinnovo del dominio porterebbe all’oscuramento del sito internet 

in argomento, con conseguente violazione delle dichiarazioni di vincolo (5 anni) rese dal 

Sindaco come meglio in premessa illustrate; 

 

Che  nel  rispetto dei principi di tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della 

legge n. 94 del 6/7/2012 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. n52 del 

7/5/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) per 

l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si è tenuti 

a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione;  

 

Che per l’urgenza e per la tipologia dell’intervento si reputa opportuno affidare tale servizio 

ad una ditta operante nel settore, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente 

in materia; 

 

 Considerata  l’esiguità della spesa inferiore a 1.000,00, si ritiene di procedere, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto  al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica Amministrazione per il servizio in oggetto; 

                  

 Che  è stato richiesto apposito preventivo alla ditta 2L con sede in San Giovanni Gemini, 

che ha già espletato l’incarico per la realizzazione dello stesso sito internet, e, che per 

l’esperienza nel settore,  quindi in grado di provvederer con adeguata competenza;  

 

Che l’importo preventivato dalla suddetta ditta è di € 260,00 oltre IVA al 22%; 

 

Ritenuto necessario ed urgente provvedere in merito al fine di evitare l’oscuramento del 

sito e consentire il regolare impegno assunto con l’apposito atto di concessione, si ritiene 

opportuno assegnare, con affidamento diretto, alla ditta 2L  con sede in San Giovanni 

Gemini C.so Gramsci n. 30, il servizio di che trattasi, nel pieno rispetto della normativa 

vigente in materia e del vigente Regolamento Comunale; 

 

Dato atto che la ditta 2L,  appositamente  contattata, si è resa  disponibile ad effettuare il 

servizio in questione; 

 

Vista la deliberazione di G.M. 58 del 29/09/2016, con la quale sono state assegnate le 

somme per il rinnovo annuale  nome a dominio www.belvederesanvincenzo.it e tutti i 

servizi ad esso collegati; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

 
 

DETERMINA 

 

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91, le 

motivazioni in fatto e diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e 



sostanziale del dispositivo; 

- di riproporre la determinazione n. 81 del 06/10/2016;  

- di impegnare la somma  di € 260,00 oltre IVA al 22%  per il  rinnovo annuale  nome 

a dominio www.belvederesanvincenzo.it e tutti i servizi ad esso collegati; 

- di imputare la spesa di € 260,00 oltre IVA al codice di bilancio  07. 01. 1. 03. 02. 05. 

000 della gestione provvisoria bilancio 2016 e secondo quanto previsto dal principio 

della competenza finanziaria potenziata, la somma è esigibile nell’anno 2016 

- di assegnare i servizio in argomento  con affidamento diretto,  alla ditta 2L, operante 

nel settore,  con sede in San Giovanni Gemini Via Gramsci n. 30; 

- di liquidare le spettanze alla ditta con successivo atto, a seguito di presentazione di 

regolare fattura vistata dal responsabile del Servizio, corredata di DURC e di 

dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti                     ; 

- di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione, la ditta 2L, ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori 

gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonchè 

quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da  questo Ente 

con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 

Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L. 190/2012) 

stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 

1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal 

DPR n. 62/2013 art. 2, comma3; 

- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’Albo on line e, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi 

di gara e contratti”; 

- di  trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente 

perchè ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti 

provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

 
 

          L’Istruttore                                                                           Il Responsabile di P.O. n 3                                                                                        

  F.to Sig. Lombardo Carlo                                                             F.to Geom. Michele Reina 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

• Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e 

ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

• Straordinario al Presidente della  Regione per i motivi di legittimità antro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra.  

 

                 IL RESPONSABILE DI P.O. n3  
                                 F.to  Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE LL.PP. 

Determinazione n.   81 del 6/10/2016 

Oggetto: impegno spesa per il rinnovo annuale nome a dominio 

www.belvederesanvincenzo.it e tutti i servizi ed esso collegati. Riproposizione determinazione n. 

81 del 06/10/2016 

 

CIG:  Z4A1B7EEDC 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del 

testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti 

Locali.  

 

Casteltermini, lì 18/10/2016 

Imp. 264 

                                                                         Il Responsabile del Servizio  

                                                                   F.to Rag. Teresa Spoto               

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ 

al _______, per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 

 

 

 


