COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 16/03/2020
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Rinnovo annuale dominio internet: comune.sancristoforo.al.it. Impegno di spesa.
CIG: Z592C74640
L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di marzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 con decreto del Sindaco n. 5 in data 25/06/2019 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
 con deliberazione G.C. n. 19 in data 28/02/2019 e s.m.i. sono stati assegnati I fondi ai Responsabili dei
Servizi;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e, pertanto, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
T.U.E.L.;
Ravvisata
la
necessità
di
provvedere
al
www.comune.sancristoforo.al.it in uso agli uffici comunali;

rinnovo

annuale

del

dominio

Internet:

Visto il preventivo di rinnovo di € 48,90 oltre IVA di legge della ditta Genesys Informatica Srl .- Hosting
Solutions, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 13/03/2020 prot. n. 930;
Visti:
-D.Lgs. n. 267/2000;
-Lo Statuto Comunale;
-Il Regolamento Comunale di Contabilità;
-Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
-Il Regolamento Comunale per i servizi in economia;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA
1. di rinnovare il dominio Internet: www.comune.sancristoforo.al.it in uso agli uffici comunali;
2. di imputare la spesa di € 59,66 IVA inclusa al Cap.10120310, Art. 1 del corrente bilancio di previsione in
corso di predisposizione;
3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;
4. di dare atto che la procedura di affidamento deve essere coerente alle disposizioni di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
San Cristoforo, lì 16/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data odierna.
San Cristoforo, lì 20/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Franco FERRARIS

