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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 156 /Reg. Generale 46 /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE DOMINIO DNS 
(WWW.COMUNE. TAVAZZANOCONVILLAVESCO.LO.IT)   COD CIG. 
Z5E31B96A8 

  
il giorno 13/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

CONSIDERATO CHE si è reso necessario procedere ad una revisione del  sito web istituzionale 

del Comune di Tavazzano con Villavesco, in modo da recepire tutte le nuove normative in materia 

di comunicazione e trasparenza dell’Ente Locale; 

 

DATO ATTO altresì, che, in seguito alla revisione sopra descritta, occorre pertanto effettuare la 

migrazione del dominio DNS del sito al nuovo fornitore; 

 

VISTI i costi del gestore ARUBA Spa per la migrazione del DNS per un totale annuo di € 4,87  

comprensivo di IVA; 

 

VERIFICATO che ne sulla piattaforma CONSIP che NECA di Regione Lombardia non sono attive 

convenzioni per la fornitura dei servizi di cui trattasi; 

 

VISTA la Legge di stabilità 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”- (pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62), ed in particolare il comma 130 

dell’art. 1 il quale, modificando l’articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo del 

ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di servizi e 

forniture il cui valore sia compreso tra i cinquemila euro e la soglia comunitaria, escludendo di 

fatto quelli inferiori a 5.000,00 Euro; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

RESO ATTO che la soc. ARUBA Spa è fornitore abilitato al Mepa per le categorie SERVIZI PER 

L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGI e SERVIZI PEC (POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA) e che ha reso dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti ex 

art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in fasi di abilitazione al 

mercato elettronico ed in corso di validità pena la decadenza dell’abilitazione stessa secondo 

quanto stabilito dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 



AMMINISTRAZIONE e dalle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO relative alla 

prestazione di servizi di CONSIP; 

 

 

 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista 

dal D.P.R. 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

Per motivi meglio detti in narrativa e che qui si intendono riportati: 

1. di provvedere alla migrazione del dominio DNS, al fine di garantire il perfetto 

funzionamento del sito web istituzionale; 

2. di incaricare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/216 per la fornitura di 

cui trattasi la Soc. ARUBA SpA; 

3. di impegnare in favore del predetto fornitore per l’anno 2021, la somma complessiva di € 

4,87= IVA inclusa a carico del Capitolo di Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

in corso, contraddistinto dal 1.0 codice 2.1.0103ex cap. 261; 

4. di autorizzare il servizio finanziario ad effettuare il pagamento anticipato della predetta 

somma mediante bonifico bancario su Conto Corrente intestato a Aruba S.p.A. IBAN: 

IT67D0538771336000042125809, SWIFT/BIC: BPMOIT22XXX, con la seguente 

causale: “numero d’ordine MO13760525”; 

5. dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico 

favorevole; 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elisabetta Caserini 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE DOMINIO DNS (WWW.COMUNE. TAVAZZANOCONVILLAVESCO.LO.IT)   COD
CIG. Z5E31B96A8

0007093 - Aruba S.p.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612021

4,87Importo:13/05/2021Data:2021 363/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z5E31B96A8C.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 13/05/2021


