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DETERMINA N° 03 DEL 03/01/2023 

 

OGGETTO: RINNOVO REGISTRAZIONE NOME A DOMINIO. 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la determina n° 01 del 27/02/2013 con la quale si è provveduto di registrare l’Istituto europeo 

con un proprio dominio e rinnovato anche negli anni successivi; 

RICHIAMATA la determina n.40 del 2017 con la quale è stato chiesto l’aumento dello spazio per la posta 

elettronica per complessive € 12,20 iva compresa; 

VISTI gli impegni di spesa assunti negli anni successivi.  

RITENUTA la necessità di rinnovare l’abbonamento annuale al fine di attivare il proprio sito internet e la 

posta elettronica ivi compresa una casella di posta certificata come previsto dalla normativa di settore; 

ATTESO che il Consorzio, in quanto ente pubblico è soggetto alla normativa di pubblicità degli enti locali ai 

fini di una maggiore trasparenza; 

CHE con tale provvedimento sarà possibile permettere di lavorare anche in remoto qualora il personale 

addetto non fosse presente in sede; 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, 

e il primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                    DETERMINA 

di rinnovare la registrazione dell’Istituto Europeo del proprio dominio per le motivazione espresse nelle 

premesse; 

di impegnare la spesa di €  61,48  per numero d'ordine MO15846126 -  sul fondo del Cap. 82 del bilancio 

del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità, Conto Corrente . IBAN: 

IT67D0538771336000042125809  CIG:Z2D39698E4                                
Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli 

articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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