PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 1038
OGGETTO:

DEL 22/08/2017

Impegno spesa per rinnovo domini e servizi vari

IL DIRIGENTE
Richiamata la direttiva n. 8 del 2009 dettata dal CNIPA (oggi DigitPA) i siti web istituzionali di nuova pubblicazione
devono necessariamente avere il dominio di terzo livello gov.it, e che “la registrazione di nomi a dominio.gov.it è
richiesta a tutte le Pubbliche Amministrazioni, al fine di consentire al cittadino un accesso diretto e semplificato alle
informazioni e ai servizi erogati dalle stesse”.
Richiamata l’anticipazione speciale dell’economo dell’ex Provincia Ogliastra assunta con determinazione n. 1449
del 28.09.2010, con la quale veniva acquistato il dominio.gov.it, per quanto riguarda il sito web istituzionale
(www.provinciaogliastra.gov.it), spazio web e nuove caselle PEC.
Considerato che in riferimento al dominio provinciaogliastra.gov.it si rende necessario procedere al
mantenimento del sito nel web, per almeno 3 anni, al fine di un suo utilizzato come archivio dati per le attività
istituzionali e amministrative svolte.
Considerato che l’Ufficio Turismo della Zona Omogenea Ogliastra, Provincia di Nuoro, dispone del dominio
www.turismo.ogliastra.it, quale strumento web finalizzato alla diffusione di informazioni turistiche, promozionali del
territorio e di descrizione dei procedimenti di competenza dell’ente nella materia turistica.
Preso atto che le date di scadenza per i suddetti domini utilizzati dalla zona omogenea Ogliastra sono specificate
da Aruba S.p.a. come segue:
 scadenza del dominio “turismo.ogliastra.it”, in data 09.09.2017;
 scadenza del dominio “provinciaogliastra.gov.it, nella data del 12.10.2017.
Preso atto che gli importi per i rinnovi dei predetti domini ammontano a rispettivamente € 38,90, Iva esclusa, per il
dominio turismo.ogliastra.it, e € 137,70, Iva esclusa, per il dominio provinciaogliastra.gov.it, per complessivi €
176,60, IVA esclusa.
Accertato che il pagamento del servizio di rinnovo dei predetti domini, per l’importo complessivo di € 215,45, IVA
inclusa, deve avvenire in forma anticipata, tramite bonifico bancario, come richiesto dalla Società Aruba S.p.A.
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Atteso che è stato avviato il procedimento di ordine di rinnovo online, necessario all’acquisizione dei numero di
ordine che sono stati specificati da Aruba con il riferimento

MO9528861 per il dominio dedicato al turismo e

MO9528856 per il portale istituzionale.
Acquisiti i Codice CIG

Z2A1F9B2B0 (rinnovo dominio turismo.ogliastra.it) e Z941F9B2D3 (rinnovo dominio

provinciaogliastra.gov.it).
Considerato che in esito al referendum del 6 maggio 2012 le Province istituite con la Legge Regionale n.9 del 12
Luglio 2001 sono state abrogate.
Viste:



la Legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, di “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;



la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.04.2016, ed avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio
2016, n. 2, art. 24. Riordino delle circoscrizioni provinciali. Nomina amministratori straordinari delle
province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni
commissariali della provincia di Cagliari” pubblicata sul BURAS Supplemento Straordinario al n. 21 del
28.04.2016, di nomina dell’ Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata provincia dell’Ogliastra per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo
schema territoriale e assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nel predetto
ente cessato;



la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 04.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto “Procedimento accorpamento ex Provincia Ogliastra L.R. 2/2016 – Unificazione Struttura
Organizzativa”;



la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con il quale il Sig. Costantino Tidu è
stato nominato, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L.R. n. 2/2016, Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata Provincia dell’Ogliastra.

Richiamati
 il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
 il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 32 e 36 ;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto:
 dell’assenza di cause di incompatibilità e dell’assenza di conflitti d’interessi;
 che la spesa in oggetto non risulta frazionabile in dodicesimi;

DETERMINA
Per le ragioni espresse nella premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
Di impegnare a favore della Società Aruba S.p.A. la somma complessiva di 215,45, IVA inclusa, per i rinnovi dei
domini turismo.ogliastra.it e provinciaogliastra.gov.it.

di imputare la spesa complessiva di euro 215,45 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

2017
880244/0

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0105

1.03

215,45

19297 ARUBA S.P.A. ,
cod.fisc. 04552920482/p.i. IT
01573850516

Di dare atto che il rinnovo del dominio “turismo.ogliastra.it” avviene previa richiesta del Settore competente, nelle
more dell’assunzione delle determinazioni per l’affidamento del servizio;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio e nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu

Pag. 3 di 5

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

1038

22/08/2017

ZONA OMOGENEA
OGLIASTRA

28/08/2017

OGGETTO:

Impegno spesa per rinnovo domini e servizi vari

Il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie rilascia il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2001 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/843
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

2017

880244/0

Nuoro, 28/08/2017

Miss.Prog

0105

Titolo.Macr

Num. Impegno

1.03

1185

Importo €

215,45

Il Responsabile del Servizio Risorse

Finanziarie
Dott.ssa Serenella BarriliF.to

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 28/08/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Maurizia Olianas
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