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DETERMINAZIONE N. 62 
del 22-12-2022 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO PACCHETTO “HOSTING EASY” - 
REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO “OLTRELARIO.IT”. TRASFERIMENTO 
IMPORTO. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 
della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 28 gennaio 2022 con cui 
al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

- il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete 
l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali; 

 
CONSIDERATO che il GAL svolge attività di consulenza e fornitura servizi oltre alla gestione e 

all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito dell’Operazione 19.3.01 “Cooperazione” il lago di Como GAL 

ha sviluppato il Progetto “OltreLario” e che si rende necessario registrarne il logo ai fini di tutelare il 
lavoro svolto e poter proseguire con attività di sviluppo del Progetto stesso; 

 
DATO ATTO che Aruba Business assicura esperienza, affidabilità, formazione, strumenti di 

gestione e una gamma completa di servizi quali la registrazione di marchi; 
 
CONSIDERATO che si è provveduto all’acquisto di un pacchetto “Hosting Easy” strumento di 

gestione, per il periodo 23/11/2022 – 23/11/2023, che prevede la registrazione e al mantenimento 
del dominio “OltreLario.it” al costo di € 19,39; 

 
CONSIDERATO che il Lago di Como GAL è intestatario di due conti correnti presso la Banca 

Popolare di Sondrio:  
il primo dedicato alle attività del Piano di Sviluppo Locale finanziato da Regione Lombardia; 
il secondo dedicato alle operazioni extra PSL;  
 
DATO ATTO che: 

 il pagamento del servizio di registrazione è stato effettuato tramite bonifico bancario utilizzando 
il conto corrente dedicato alle attività del Piano di Sviluppo Locale finanziato da Regione 
Lombardia in quanto non ancora operativo ed utilizzabile il conto corrente dedicato alla attività 
extra PSL; 

 la spesa di € 19,39 non rientra tra quelle rendicontabili sull’Operazione 19.4; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere al trasferimento dell’importo di € 19,39 tra i due 

conti correnti al fine di rendere corretto dal punto di vista gestionale i movimenti del conto 
corrente dedicato al PSL; 
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VISTI: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 
- le vigenti Linee guida ANAC; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) di provvedere al trasferimento dell’importo di € 19,39 tra i due conti correnti per quanto 

descritto in premessa; 
 

2) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Canzo, lì 22 dicembre 2022 
 

IL DIRETTORE 
dott. agronomo Patrizio MUSITELLI 


