
 
 
 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

 

OGGETTO : 
  
Impegno di somme per pagamento quota Dominio ARUBA e firma digitale Rag. 
Santa Sciangula ed Ing. Egidio Marchese ad Aruba S.p.A. 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come recepito 
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono 
state individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale; 
VISTA la delibera di G.M. n.13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle risorse 
finanziarie (P.O.R.) anno 2007;  
VISTA  la delibera di Commissione Straordinaria assunta con i poteri di G.M. n. 07/Comm.ne 
Straord. del 03/06/2011 di “Revisione del modello organizzativo di vertice dell’Ente”;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10/Comm. Straord del 25.08.2011 dichiarata 
immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 
2011, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011/2013;   
VISTA altresì la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio n. 17 del 
30.11.2011 con la quale è stato approvato l’assestamento generale di Bilancio – esercizio 
finanziario 2011; 
VISTO il comma 16–quater, art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216,  aggiunto dalla legge di 
conversione 24/02/2012, n. 14, che differisce al 30 Giugno 2012 il termine per la deliberazione   del 
bilancio di previsione per l’anno 2012  da parte degli Enti Locali ;   
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18.08.2000; 
VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
VISTA la seguente  proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig. Cammalleri Salvatore 
che qui integralmente si trascrive: 
 
PREMESSO che necessita pagare la quota annuale per il servizio clienti di Aruba.it, del dominio 
comune.castrofilippo.ag.it e di tutti i  servizi ad esso associati, alla Società Aruba S.p.A. con sede in 
P.zza Garibaldi, 8 – 52010 Soci – Arezzo,  per l’importo complessivo di €. 78,13 
 
CONSIDERATO che il Comune di Castrofilippo, con delibera della Commissione Straordinaria 
con i poteri di Giunta Municipale n. 48 del 28/06/2012,  ha incaricato la Rag. Santa Sciangula alla 
gestione dei Servizi Finanziarie con Responsabilità di P.O. la quale per  potere esplicare le proprie 
funzioni necessita di dotarsi della firma digitale; 
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Che tale firma digitale necessita, per l’espletamento delle proprie funzioni, anche al Sovraordinato 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Egidio Marchese; 
che tra gli enti accreditati ARUBA S.P.A, risulta iscritto nell’elenco pubblico dei gestori di Posta 
Elettronica Certificata tenuto dal DigitPA; 
Che questo Ente già utilizza ai fini istituzionali la Casella di Posta Elettronica Certificata 
(Protocollo.comune.castrofilippo@pec.it)  e che la stessa è inserita nell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni e comunicata a diversi organi con i quali questo Ente si relaziona e che un cambio 
della stessa comporterebbe enormi disagi per l’Ente e per l’Utenza; 
 
Preso atto che una firma digitale ha un costo di €. 83,49 e che le firme digitali necessarie sono n. 2; 
Che  per dotarsi di tale firma digitale necessita effettuare una autocertificazione con l’apposizione 
di n. 1 marca da bollo di €. 14,62 
Ritenuto di dovere provvedere in merito, 
 

Si Propone 
1. Impegnare la somma di € 274,35, comprensiva dell’anticipazione all’economo, facendola 

gravare sull’Intervento 1.01.06.03  Cap. 166/1 voce di spesa “Spese telefoniche, telegrafiche 
ecc. ”  del bilancio corrente;  

2. Liquidare e pagare alla Società Aruba S.p.A. con sede in P.zza Garibaldi, 8 – 52010 Soci – 
Arezzo, la somma di €. 245,11 comprendente l’attivazione di n.2  firme digitali e la quota la 
quota annuale per il servizio clienti di Aruba.it, del dominio comune.castrofilippo.ag.it e di 
tutti i  servizi ad esso associati ; 

3. Emettere  mandato di pagamento in favore della stessa mediante bonifico bancario  c/o 
Banca Etruria Agenzia di Soci – Conto Corrente intestato a : Aruba S.p.A.  

C/c: 000000003030 
ABI: 05390 
CAB: 71336 
Cin: M 
IBAM: IT56M0539071336000000003030 
BBAN: M 05390 71336 000000003030 
SWIFT/BIC: ARBAIT33031 

4. Di anticipare, con la presente, all’economo comunale la soma di €. 29,24, sul cap.2980  
codice di bilancio 4000006, voce di bilancio “Anticipazione fondi di economato”, che trova 
corrispondenza in entrata sul cap. 720 codice di bilancio 6060000 “Rimborso fondi 
economato”,  per l’acquisto di n.2  marche da bollo; 

5. Si da atto che, data l’urgenza e la improrogabilità di quanto previsto con il presente atto, non 
si applicano i limiti previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

6. Dare atto,  che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione   del visto di 
regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, attestante la 
copertura finanziaria della spesa;                                                                           

7. Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli 
adempimenti di competenza. 

 
                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 
                                                                    f.to: Salvatore Cammalleri                       
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria. 



2) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti 
di competenza. 
 

Il Responsabile del   SETTORE  
              f.to:  Dott.ssa Maria Bracco 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 
n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 
deliberazione di cui sopra. 
 
                                                                                           Il Responsabile del  Settore 
       Castrofilippo, lì   01/02/2013                                     f.to :Dott.ssa Maria Bracco 
 

 
PARERE  DI 

REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 
alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 
dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento. 1.01.06.03  Cap. 166/1 del 
bilancio comunale per l'esercizio finanziario  2013 
 
Impegno di spesa n. 53 del 2013  

                                                           Il Responsabile F.F. 
                                                             del 3° Settore  Servizi Finanziari 

                                                            f.to: Rag. Antonio Barba 
Castrofilippo, lì 04/02/2013 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal                       al                                                           Il Responsabile del Procedimento 

         ___________________________  
        :  Vincenzo BRUCCULERI 
Castrofilippo lì,   

Visto si autorizza il prelevamento 
della somma dal Capitolo di pertinenza 

Il responsabile del II° settore 
              f.to: Arch. Taibi Giuseppe 

 


