PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 1583
OGGETTO:

DEL 19/12/2017

Impegno spesa per rinnovo database Mysql domini ex Provincia dell'Ogliastra

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”.
PRESO ATTO:
- che la data di scadenza per il rinnovo del database MYSQL,

relativo ai siti web

“provinciaogliastra.gov.it”e “turismo.ogliastra.it”, è indicata da Aruba S.p.A alla data del 27.12.2017.
-che, come da comunicazione di Aruba Spa, ai fini del rinnovo del suddetto database, il pagamento
dell’importo complessivo di € 87,84 IVA compresa, deve avvenire in forma anticipata, tramite bonifico
bancario.
CONSIDERATO:
-che si rende necessario, in relazione al predetto servizio di rinnovo del database, impegnare la somma
complessiva di € 87.84 IVA compresa e provvedere alla successiva liquidazione della spesa.
-che è stato avviato il procedimento di ordine di rinnovo online, necessario all’acquisizione dei numero
di ordine che è stato specificato da Aruba con il riferimento MO9788608.
ACQUISITO il Codice CIG Z7820DC9AE.
RILEVATO 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
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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.
- 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;
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 87,84, IVA inclusa, per
il rinnovo del database MYSQL, relativo ai siti web “provinciaogliastra.gov.it” e “turismo.ogliastra.it”.
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 87,84 sui capitoli di seguito elencati:
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio del sito web istituzionale
e nella sezione Amministrazione trasparente.
di imputare la spesa complessiva di euro 87,84 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

2017
880140/0

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0102

1.03

87,84

20461 ARUBA PEC SPA ,
cod.fisc. 01879020517/p.i. IT
01879020517

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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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: 2017/1348
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

2017

880140/0

Nuoro, 19/12/2017

Miss.Prog

0102

Titolo.Macr

Num. Impegno

1.03

2047

Importo €

87,84

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, 19/12/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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