DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TURISMO,PROMOZIONE,EVENTI,CULTURA
SETTORE TURISMO
N. 284 del 01/07/2016

Reg. Gen. N.90 del 01/07/2016

OGGETTO: Rinnovo annuale registrazione domini
 Impegno di spesa affidamento annuo – Pigreco LAB
 CIG: ZBC1A6D370
PREMESSO:

Che si ravvisa la necessità di rinnovare i domini di viviagropoli utile agli aggiornamenti delle
manifestazioni turistiche della Città di Agropoli;
Che trattasi di un servizio utile alla pubblicità e promozione turistica della città;
Che con nota prot. n. 016455 del 20/06/2016 la Pigreco LAB di Roberto Bruno , 84043 Agropoli
(SA) ha offerto il rinnovo annuale dominio e hosting viviagropoli.it e solo dominio
viviagropoli.eu con caselle di posta elettronica e filtro antivirus e antispam + rinnovo database
mysql al costo di € 90,00 + € 19.80 di IVA per un totale di € 109,80;
Che il servizio è stato sperimentato e utilizzato negli anni precedenti e si è dimostrato molto utile ed
efficiente per la promozione turistica della città ed è una vetrina consultabile da tutte le persone che
intendono vedere le bellezze del nostro territorio;

VISTA:


La richiesta di rinnovo annuo di € 90,00 + IVA , pervenuta con preventivo n 16 del 20/062016 ed
acquisita al protocollo di questo Ente n. 016455 in data 20/06/2016, da parte della società
uninominale Pigreco LAB di Roberto Bruno – 84043 Agropoli (SA) - per il rinnovo

annuale dominio e hosting viviagropoli.it e solo dominio viviagropoli.eu con caselle di
posta elettronica e filtro antivirus e antispam + rinnovo database mysql;
RITENUTO:
necessario impegnare la somma di € 90,00 + IVA per la fornitura del suddetto servizio.

VISTO


che con DCC n. 29 del 06/06/2016, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio
Pluriennale anni 2016-2018;
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VERIFICATA
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 90,00 + IVA di € 19,80 per un totale di € 109,80 sul
cap. 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018, annualità 2016 approvato con DCC n. 29 del

06/06/2016 ;
CONSIDERATO
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa
avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la
propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che il contributo è concesso nell’anno 2016;

VISTO CHE il cronoprogramma è il seguente:

capitolo

Spesa su annualità

2016
PIGRECO LAB

1275

Esigibilità

2017

2018

0,00

0,00

€ 109,80

2016

2017

2018

Ottobre 2016

VISTI
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di
Contabilità

L’atto acquisito al protocollo dell’Ente con numero 12448 del 12/05/216 con il quale è stata attribuita la
responsabilità degli uffici e dei servizi ricompresi nelle Aree :
al sig. Biagio Motta , cat. D, Area entrate tributarie, extratributarie turismo, promozione eventi, cultura;
Visto il T.U.E.L..

Viste le ulteriori norme in merito.
.

DETERMINA
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;
IMPEGNARE la somma di € 90,00 + IVA quale affidamento alla società uninominale Pigreco LAB di

Roberto Bruno – 84043 Agropoli (SA) - per il rinnovo annuale dominio e hosting
viviagropoli.it e solo dominio viviagropoli.eu con caselle di posta elettronica e filtro antivirus e
antispam + rinnovo database mysql;
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IMPUTARE

La somma di € 90,00 +IVA di € 19,80 per un totale di € 109,80 sul cap 1275 del
Bilancio Pluriennale anni 2016-2018

annualità

2016, esigibile sulla base del

seguente cronoprogramma:
capitolo

Spesa su annualità

2016
PIGRECO LAB

1275
€ 109,80

Esigibilità

2017

2018

0,00

0,00

2016

2017

2018

Ottobre
2016

PUBBLICARE

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “sezione

amministrazione trasparente”;
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Biagio Motta
Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs
267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int 1.04.03.99 Cap. PEG 175.00, n° 919

Lì,11/07/2016

Il Ragioniere
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