RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI AL CITTADINO
CATASTO

DETERMINAZIONE N.477 DEL 03/07/2020

OGGETTO : RINNOVO DOMINIO POLO CATASTALE DI PIOLTELLO CON LA SOC.
ARUBA.

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
CONSIDERATO CHE
- l’Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in
volta necessari, le attività del Polo Catastale di Pioltello;
- l'Amministrazione promuove di pubblicizzare il Polo Catastale di Pioltello e le sue attività di
sportello per le utenze dei Comuni consociati anche mediante il sito web ad esso dedicato;
DATO ATTO CHE si è reso necessario, per le motivazioni espresse in premessa, attivare un
dominio affinché i cittadini potessero usufruire di tutte le informazioni necessarie per accedere ai
servizi offerti dal Polo Catastale di Pioltello, affidando il servizio alla Ditta Aruba SPA con sede
legale in Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F.
04552920482;
CONSIDERATO CHE in data 25/07/2020 scadrà il dominio Aruba del Polo Catastale;
ATTESA la necessità di attivare le necessarie procedure on line di mantenimento del dominio
attraverso un rinnovo annuale del Polo Catastale di Pioltello
RILEVATO che la spesa per il servizio di mantenimento del succitato dominio per un periodo di
anni 1 (uno) ammonta ad € 40,25 (IVA inclusa);
VISTO l'art. 1 comma 130 legge n. 145/2018 che modifica l'art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, il
quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000 è ammesso
l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
ATTESO inoltre che per i contratti di forniture di importo inferiore a € 40.000,00.= è previsto il
rilascio del C.I.G. (codice identificativo gara) attraverso il sistema SIMOG (Sistema informativo
monitoraggio gare) dell’Anac in modalità semplificata;
PRESO ATTO che il SIMOG ha assegnato in data 01/07/2020 il seguente Codice Identificativo
Gara (smart C.I.G.) ZE42D7F36B;
ATTESO CHE:
il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al
Cittadino - Dott. Franco Bassi;
il Dirigente del Settore - Dott. Franco Bassi attesta, con la sottoscrizione del presente atto, la
Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito con modificazioni dalla Legge 7
dicembre 2012, n. 213;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in
legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO CHE occorre impegnare la spesa complessiva pari ad € 40,25 (IVA inclusa);
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- Visti gli allegati pareri;
DETERMINA
1) Di provvedere al mantenimento del dominio denominato “Polo Catastale di Pioltello” attraverso il
rinnovo on line per anni 1 (uno) affidando il servizio alla Ditta ARUBA SPA con sede legale in Via
San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482;
2) Di impegnare a favore della Ditta ARUBA SPA, la somma di € 40,25 (IVA inclusa) relativa al
servizio di mantenimento del dominio suindicato;
3) Di imputare la spesa complessiva di € 40,25 al capitolo 14300/90 “Spese per prestazione
servizi Polo Catastale” come da scheda allegata;
4) Di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell’
esercizio 2020;
5) Di dare atto che la quota di IVA pari ad € 7,26 viene accantonata per essere versata
direttamente all’Erario dal Servizio Ragioneria;
6) Di certificare, ai sensi dell’art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. n. 118/2011, che il presente
impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
7) di dare atto che, per il servizio reso dalla Società ARUBA SPA è stato assegnato dall’A.N.AC. Autorità azionale Anticorruzione, tramite modalità semplificata il seguente codice identificativo gara
(smart C.I.G.): ZE42D7F36B
8) di prendere atto che la Ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità
previsti dalla Legge n. 136/2010;
9) di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla
presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra indicato e
previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;
10) di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Pioltello, 03/07/2020

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

