
  Determinazione del Direttore n.             73 
 

Luserna/Lusérn, 04 agosto 2021 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Rinnovo servizio domini di Aruba. Scadenza prevista per il giorno 12 settembre 2021. CIG 
ZF532B28C3 
______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Tenuto conto che l’Istituto Cimbro /Kulturinstitut Lusérn, già da diversi anni si avvale dei servizi 
relativi ai domini “istitutocimbro” e “kulturinstitut” forniti da Aruba S.p.A. con sede legala a Bibbiena (AR) – 
52011 Loc. Palazzetto, 4 e P.IVA 01573850516, per l’allocazione del sito internet istituzionale dell’ente.  

 
Accertato che l’abbonamento per i servizi di: Hosting Windows Basic, AntiVirus e AntiSpam, 

1GigaMail relativi ai domini “istitutocimbro” e “kulturinstitut” forniti da Aruba S.p.A. con sede legale a 
Bibbiena (AR) – 52011 Loc. Palazzetto, 4 e P.IVA 01573850516, necessario per perseguire l’obiettivo 
predetto, scade il 12 settembre 2021. 
 

Visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni 
provinciali 1990), ed appurato che gli enti locali e le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema 
pubblico provinciale possono affidare i contratti pubblici di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000 
senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da 
CONSIP s.p.a. e, quindi, senza ricorrere all’acquisizione di comunicazioni telematiche, ossia con i sistemi 
tradizionali. 

 
Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 44 di data 28 dicembre 2020. 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 

 
Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7); 
 
Verificato il CIG che risulta essere il seguente: ZF532B28C3. 
 
Riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 1800 dell’esercizio finanziario 2021. 
 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 
Eseguita la procedura di rinnovo del servizio in parola sul portale della società Aruba S.p.A. ed 

appurato che il costo relativo per due anni a partire dalla data di scadenza risulta essere di euro 165,87.=. 
 



Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 
n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato ai sensi della deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 
Richiamata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1.  di confermare il rinnovo del servizio Hosting Windows Basic, AntiVirus e AntiSpam, 1GigaMail relativo 
ai domini “istitutocimbro” e “kulturinstitut”, eseguito da Aruba S.p.A. con sede legala a Bibbiena (AR) – 
52011 Loc. Palazzetto, 4 e P.IVA 01573850516, secondo le modalità dell’ordine di rinnovo n. 
MO13989032 del 30 luglio 2021; 
 

2.  di impegnare l’importo IVA compresa di € 165,87.= sul capitolo 1800, relativo ai servizi informatici, del 
bilancio di previsione 2021 – 2023, imputando detto importo all’esercizio 2021; 

            
3. di dare atto che il pagamento avverrà in via anticipata e che sarà richiesta fatturazione elettronica 

secondo le modalità indicate dal gestore; 
 
4. di provvedere al versamento della quota di rinnovo pari ad euro 165,87.=,  a favore di Aruba S.p.A. con 

sede legala a  Bibbiena (AR) – 52011 Loc. Palazzetto, 4 e P.IVA 01573850516. 
 

 
  Il Direttore 

dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 

_____________________________ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 
copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 
 
Registrato l’impegno n. 205 al cap. 1800 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per 
l’importo IVA compresa di € 165,87.= . 
 
Luserna / Lusérn, 04 agosto 2021 
 IL DIRETTORE 

-   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 
 

------------------------------- 
 
 


