
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 15 del Reg.

Data 03.03.2015

OGGETTO : Pagamento rinnovo del dominio del sito istituzionale.

PREMESSO che questo Comune dispone del sito istituzionale il cui dominio
"comune.molinaateno.aq.it" - istituito ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 82/2005, Codice
dell’amministrazione digitale - scadrà il giorno 08.03.2015;

DATO ATTO che il servizio della gestione annuale del dominio viene effettuato dalla
Società Archimede di Sulmona;

DATO ATTO che  risulta indispensabile procedere alla tenuta del dominio, della gestione
DNS e dello spazio Web per il corrente anno, al fine di mantenere il funzionamento del sito
istituzionale di questo Ente;

VISTI:
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;
- il D.Lgs. 118/2011 Nuovo Ordinamento Contabile;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

VISTO il capitolo di uscita 10120308 del redigendo bilancio c.e. 2015, gestione
Competenza;

VISTA la fattura n. 150/2015 di € 48,80 - di cui € 8,80 per iva soggetta a split payment -
rimessa dalla Società Archimede di Sulmona per la liquidazione;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

d e t e r m i n a

1. DI LIQUIDARE e pagare alla Società Archimede Sistemi Informatici srl, di
Sulmona, la somma complessiva di € 48,80 - di cui € 8,80 per Iva soggetta a scissione dei
pagamenti - a saldo della fattura sopra richiamata, agli atti Prot. n. 255 in data 02.03.2015, per
la tenuta del dominio, della gestione DNS e dello spazio Web per il funzionamento del sito
istituzionale di questo Ente.

2. DI EMETTERE, conseguentemente, mandato di pagamento sul capitolo di uscita
10120308 del redigendo bilancio c.e. 2015, gestione Competenza.

IL RESP. DEL SERV. FIN.
MASCIOLI Denis



VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin.
MASCIOLI Denis

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line
sul sito istituzionale del comune:
www.comune.molinaaterno.aq.it
il giorno 03 MARZO 2015
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.


