
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Pnesr R Vocnztorur TuRtsrtcn
D.A. 2101 del 02/12/2014

t-^--

SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-moil: ufficiotecnico@comune.polozzoad ono.po it Tel. / Fdx +39 0918349922

oeterminazione n, 3O 4
Resistro Gen.le disesreteria n. -Ll9-
Oggetto: Rinnovo servizi di hosting per il sito del Comune di Palaz2o Adriano, di emaìl illimitate e di email

certlficate presso Aruba.it per un anno - lmpegno e liquidazione fattura n 2015PA0012624 del

3Ol1112015 della Ditta Aruba S.p.A.- C l.G : 2331674D87

IL RESPONSABILE DEL SÉTTORE

PRÉMEsSO:
. che con atto di G.C. n. 74O del OA/1O/2O15, di immediata esecuzione, è stata assegnata al

Responsabile del Settore lll _ Ufficio Tecnico la complessiva somma di €' 128,69 al fine di porre in

essere tutti 8li adempimenti necessari per il rìnnovo dei servizi di hosting per il sìto web del Comune

diPalazzoAdriano,delleemailillimitateedelleernailcertìficatepressoAruba.itperunannoche
andranno a scadere in data21/17/2A75;

. che la spesa trova copertura finanziaria nell'intervento

29109 l2O1s, Pati ad € \2A,69;
. che i servizi sopra Specificati sono necessari per mantenere sia

Comune di Palazzo Adrìano, nonché per conservare le attualì

assegnate e rese pubbliche deidipendentidi questo Ente;

DATO ATTO:

. che l'importo dell'intervento in questione rientra, per la specifica tipologìa di spesa' nei limiti dì

valore indlviduatidall'art.3, lett. "d" del Regolamento Comunale per la Fornitura di Benie appaltidÌ

Servi2iin economiai
.cheallafornituradicuiino8gettosìpuòprocedereconprocedurainaffidamentodiretto'aisensidel

combinato disposto dell'an. 3, lett "d" e dell'art. 6, cornma 5, del vìgente Regolamento Comunale

per la Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia (art' 125' c g e 17' del D Lgs'163/2006 e

s,m.i. );
RITENUTo, ;ertanto, necessarlo affidare direttamente la fornìtura di che trattasìai sensi dell'art 6' comma

5, del vigente ReSolamento comunale per la Fornitura di Benie appalti diServìzi in economìa' per il

servizìo !opra specificato che per tipologia di spesa e limili e individuato dall'art' 3' lett' "d" del citato

Regolamento;
VISTI:

iiozza unberta 1, 46'9OA3a Palo4a adiano(PA)
w|9w. cotu ù n e. p ol o zood i a n a. P o. it
Tel. +39 A918349911

deÉr' /? -2o/5
del

n" 10120308, imPegno n.463 del

l'attuale sito web istituzionale del

configura?ionl di posta elettronica

e noil: sindoco@cÒnune Polo2zoodidna po.it

P. E. C. : p rata coll Ò @ p e c-.on u;e. po 1o 2 oo d io n o. p o it

c-F.85AA019A828



Ia fattura n. 2o15pA0012624 det 3o/tt/2ot' inviata per vja telematìca dalla ditta Aruba s.p.A.,
assunta a questo protocollo generale al n. 11841 del Ig/lZ/2015, allegata alla presente, relativa al
rinnovo dei servizi per un anno, paria € 126,25 (lVA compresa);
il D.U.R.C. assunto a questo protocollo generale in data 23/12/2A75 al n. t2O2Z;
l'art. 1 del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 Marzo 2012j
l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii_;
il vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti dìServizi in economia (art. 125
del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) - approvato con atto di C.C. n. 35 det 29.09.2008, modificato con atto
consiliare n.22 del 30.04.2010 e successivamente modificato ed integrato con atto di C.C. n.23 del
23.07.2012 _ che disciprina re modarità e re procedure da adottare per raffidamento derJa fornitura di
Benie Servizi in economia;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
l'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell,art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo
recepito dalla 1.R.48/91e s.m.i.;
l'art. 183 del D.Lgs. 163/2005
il provvedimento sindacare n. 25 der 30/09/201s di proroga derJa nomina di Responsabire dersettore
lll nella persona del sottoscritto;
l'art. 184 del D.Les. 26712000

DETERMINA
Per le motivazionidicui jn premessa:

1. di impegnare la complessiva spesa di€ 126,25 all,intervento n. 10120308 del bilancio 2015 impegno n.
463 del29/09/2015;

2. diaffidare diretiamente, aisensi del vigente Regolamento Comunale per la
Servizi in economia, alla ditta Aruba S.p.A., Località palazzetto, 4 52011
l'importo €. 126,25 (lVA compresa)j

3. di imputare Ia complessìva spesa di
29/09/21t5i

€ 126,25 all'intervento n. 10120308, impegno n.453 del

Fornitura di Beni e appaltidi
Bibbiena Stazione {AR), per

4. di liquidare e pagare la complessiva somma di€ 126,25 come specificato neJla fattura alleEataj
5. di rendere disponibile un'economia dispesa paria (€ 128,69 - € 126,25) = € 2.44;
6 ditrasmettere il presente atto al Responsabile delsettore ll-servizio Economico e Finanziario - per gli

adempimenti di competenza.

.l ,i ' \1.

ll Responsabile del Settore t

Geom. Giuseppe Cuccio

(

iu,l,l

Pia.za Utnbetuo l, 16 N90A30 Palat.o Adriaro (PA)
weB. co,nu ne. p a I a z2Òd.l ri a o. p a i t
Tel. +19 A9l831991I
Fa\ +J9A918319085

e tua i I: sit.f aca@cÒn ne-pdlazzaadriano.pa.it
P. t (' p a,a'at'Òg p-.-'Òqrn.-Dnlo ::onJ ri ùa p, ..

P. tuA04771164828



ITRESPONSABILE DEt SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la determinazione del Responsabile dèl Settore lll - Ufficio Tecniao avente per oggetto: "Rinnovo

servizi di hosting per il sito del Comune di Palazzo Adriano, di email illimitate e di email ceriìficate
presso Aruba.it per un anno - lmpegno e liquidazìonè - G"l.G.:233167 4D87"

ln relazione aldisposto dell'art. 151, comma 4, del D.tgs. del 18 Agosto 2000, n 257

APPONE
llvisto di regolarità contabile

ATTESTANTE
La copertùra finanziaria della spesa per€. 126,25 _ ai sensì dell'art.55, c.5 della 1 142/1990 nel testo

recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. ;

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.tgs. 267/2000, è registrato sull'intervento:
- 10120308 bìlancio 2015, impegno n" 463 del29/09/2075;

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell' impegno assunto.

VISTO l'an. 184 del D.tEs.267/2O0O;

AUTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamento di € 126,25 a saldo della fattu ft n.2O15PA0072624 del30l71/2075,

in favore della Ditta Aruba S.p.A. con sede in Loc. Palazzetto 4 - 52011 Bibbiena Stazione (aR),

sull'intervento n. 10120308, Bilancio 2015, impegno 463 del 29/O9/2015- con le modalità di

accreditamento di cui alla sopra specificata fattura _ ai sensi e per 8li effetti del comma 5 dell'art 3 della L.

136/10, come sostituito dall'art.7, c. 1, lett. a) del D.L. 187/2010- convertito con modificazioni dalla L

21712010, in ordine alla tracciabilità dei flussifinanziari.

Palazzo Adriano,

ll Responsa or€ ll- Economico Finanziario

Pio2ìò UhberlÒ t. 46 N90030 Paln.ÒA.lriLùto (PA)

ttw|| - c ùnu e. P a lo zzoa d ri a no.Pa. it
Tel. $9 A918319911

e- aiI : sndd.a@.ahnhe.PdldzzÒodrio@.Pa.it
P.E.C.: prÒx'.o o@pec.cÒhnrc.po|azzÒi.lria a.Pa i1

P. 1rl, 0A771t6A328
c.F.3i000190828
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Trasmissione nr.50245 ,

L Da. rroi87s020517 a: uFNJd I

I Formato:sDll1 |

,"Pt.3,§gf à"Éi /"M uNE o, palAzzo ADRTANo
Codie Fis@le: 85000190323
Sedér PIAZZAUMBERTOI,46-90030-PALAZZOADRIANO
(PA) r-r

'Ferual ELeltnoMcA - VERS,oNE 1.1

Panila lVAr 1101573350516
Cod ce 6sÉle: 04552s20482
Reolme lisGle: Ordln.r o

se;erLoc. Palazzelro 4 - 52011 - Blbbiena slazio.e (AR) n
lscrizionè nel rèqistro delle imprese
PEvinca Uffcio Reqisl.Ò mprese AR
Numero di iscrizione: 118045
caoitale sociale: 4000000 00
sÈto di liquida2ione: non in llqùdazione
Récapiti:

FATTURA NR. 20r sPA0012624 DEL3011112015

lmpono lolale dÒcùmento:
lmpono da paga.e entro ll3O/11/2015:

126,25 (EUR)
103,43 (EUR)

Dettaglio Cod. Ouantità
Unità

{EUR) IEURI
Natura

IEG,E MANT,DOMLN WEB 100 NT t2t11t2015 21111t201 20 66 22.04v\

2 ,omune palazzo.dnano pa 0.00 0,0( 0,0( 0,0001

l z2t11t2a15a 21h112016
0.00 0,0( 0,0( 0,00./

tir ord.cri. oR045226386 000 0,0c 0,00 0,00"/

5 :MAIL ILL!MITATE Nr 2t11D015 21111t201 12 91 12,91 22,00%

6
22 I 1 1 1201 5 à 21 I 1 1 1201 6

000 000 0,0(

1 ìlATtsltcHE 1.00 Nr 22t11t2415 1111112016 12,91 12,91 22,40%

I Z2l1 112A15 a 2111 112016
000 0,00 0,0( 0,00%

E qN-TVIRUS E ANT SPAM 100 Nr 200 2,Ol 22,40%

10
12 I 1 1 1201 5 at 21 I 1 1 1201 6

000 000 0,0( o 00%

t1 rii. Ord.C i. OR045226387
iel0511112o15

0,00 0,0(

12
]OSIA ELE]TRONICA 1.00 21t11)2015 21111D416 50,00 50,0( 22 Al'i

rl
t1 11 1 12A1 5 al 21 11 1 DA16

0,00 00(

tit Ord cll. OR045226383 000 0.0! 00c

15 ]L]S]NESS MALL 1.00 Nt 21t111241 21111t2016 5.0( 500 22,0A%

15
/1 I 1 1 l2A1 5 al 21 I 1 1 t201 6

0.00 00( 0,00

17 ìit ord cli oR045226339
lè105/11/2015

0.00 00( 0,0c 0 00"1

lmDon./lmporto (EUR) lmDosta {EURI Esioibilita
103,48 22 Ti S. ss.n. de pac2r:.:i ARI 17.IER DPR 633'2

lmporro (EUR)
1113.4f
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Durc On Linè

Numero Protocollo INPS 1278047 ì Data dchiesta 29110D015 scadenza validita I 2610212016

I

Denominazione/ragione sociale

LOCALITA P,ALAZZETTO 52011 AR

Con ìì prcsente Documento si dichìara che ilsoggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nèi confronti di

x3,,ffìs:l':,1:il"j'j,'ijLi:,::5lii,gi:.:ir-ff9!":i:":H[';1ff"1fl?"$g:trifuxl'1[Tiliii'1i;
dell'edilizìa.
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