
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

SETTORE I - Affari GeneGli e Servizie a persona

out"r.in"rion" n. 81L
Resistro Gen.te di sesr"."r," n. 5 lt ,t$§SlT

del ^r\/- ntC "L§

I n.82 del05/10/2A17 lRegistro Generate di
la complessiva sornma di € 124,21 al capitalo
presso il quale trova la necessaria copertura

per l'importo

otgetto: Rinnovo setuizi di hosting per il siio del comune di palazzo adriano, cli email illimitate e di ernail
certificate presso Arub:.it per un anno C.l.c. n. Z4O2OL7DO2 - Liquidazione fattura alla Aruba
S. p.A.

IL RESPONSABILE DEI" SEITORE I
(giustd deterninoziane detla Camnissjane Stroordinaria con i pote ri det S ihdaco n. 15 det 26/07/2017)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessianche potenziale in relazione del presente atto,
PREMESSO:

' che con Deliberazione derla commissione straordinaria con i poteri dela Giunta comunare n- 102
del271A9/2011, tJi j',medjata esecuzione, è stata assegnata al Responsabjle delsettore l _ Ufficio
Tecnico la complessiva somma di€ 124,21 ar fine di porre in essere tutti gri adempimenti necessari
per il Rinnovo servizi di hosting per il sÌto del comune di palazzo Adrìano, cli emair illimitate e di
ernail certificate presso Aruba,it per un ilnno;

. che con Determinazione del Responsabile delsettore
Segreteria n.373 deto5/:lol2017) è stata impegnata
n" 10120308, art. 1, impegno n.337 del ZT /Og/2O77,
finanziaria; e siè proceduto ad:

o affidare, ai sensi dell'èrt.36, c. 2lett. a, del D.Lgs. 50/,2016, alla Aruba S.p.A.,
€124,21 {lVA compresa), ii rinnovo deiservÌzi in parola;

I
o imputare la complessiva spesa dl € 124,2L a|capitolo n. 10120308, art. 1, impegno n. 337

de,77 /A9/)AV.
VISTO:

. la fattura n. A77PASACD287 del 3L/LO/2A0, allegata alla presenle, dell,importo complessivo di
€.121,77, Wadolta dalia suddetta clitta per il pagamenro ed acquisita ai protocolÌo Generale
dell'Ente in data 18/12 /2077 at n.72i22, che tiporta _ ai sensi e per gli effetti del comma S de ,art. 

3
della L. 136/10, come sostituito dall,art. 7, c. 1, lett. a) dei D.L. 187 /2AL0 _ convertito con
modificazioni dalia L. 217/2010 - il seguente nu meto Ctc: ZAO2O!7DOZ;

. l'ordine n. MO9627906 dd 19/09/2017, assunto a questo proroco|o generate a) n. 9424 det
20/09/2017, che indica il aonto corrente bancario sul quale effeituare il bonifico per il pagamento
della fattura sopra specificata. precisamente:

Boncd Etturio - Conta corrente intestoto od Atubo S.p.a.
c/c A00000A8A30 - ABt Afig] - CAB 71336 - Cin M
t BAN : tTs6M0s 3907 1 3 3600000A00i030
BBAN: M 05390 7i336 A0A0000UAi0
sWl FT/BtC: ARBAtT330j1
Causdle del banifico: M09627906

ACCERTATO che il rinnovo diche tt,attasi è stato regolarmente effettuatoj
vlsrA l'informazione antimafia rilasciata in dara os/a7 /2017 daiia Banaa Dati nazionale unica della
documentazione antimafia a carico di A,uba S.p.A., assunta al protoccllo generale al n. 6846 del
1O/A7 /2011;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Aruba S.p.A. mediante ,acquisizione del DURC prot.
INAIL 9188826 d e I 18/ 1O/2A71 , va)ido fino ai 15/02/2 018, essunto a questo protoco o generale al n. 12630
del 14/L2/2017;
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VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, ettera b) della Leg8e 23 di.embre 2014 n. 190 che stabiisce,
per le pubbliche amministrazioni acquirenti d; beni e servizi, un meccanismo di sclssione dei pagamentì (cd.

Split payment);

DATO ATTO che a presente fattura è soggetta al sistema Cel o split payment in quanto a fattura è emessa

successivamente al 01 gennaio 2015;

RITENUTO, pertanto, dl poter procedere alla liquidazione e pagamento della cornplessiva somma di

€.121,77 a saldo della fattura n. A17PAS0012287 de 31/10/2017 sù menzionata.

VISTO'd t 184 oe D Lg,.2o7 1000

DEIERMINA
Per e motlvazionìdicul in premessa:

. di liquid.rre e pdgdle a favore del a ATuba S.p.A, l'importo complesslvo di € 99,81 a saldo della fattura
descritta in prernessa e relat:va al rinnovo servì2i di hostingperil sitode Comunedi PaazzoAdriano,

di emai il imitate e di ema;l certiiicate presso Aruba.it per Lrn anno;

. di disporre i pagamento dell'va al 2216 nell'importo dl € 21,96 secondo le moda ità di cui ala L.

n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
. di accreditare la somma di€ 99,81 a:

Banca Etruria Conto corrente intestato ad Aruba S,p,a,

c/c 000000003030 ABI 0s390'CAB 71336 Cin M

IBAN: 1T56tu0539071336000000003030

BBAN: tu] 05390 71336 000000003030
SWIFT/BlC: ARBA T33031

Causale del bonifico: |v]o9627906
. di imputare la complessiva somma di€ 121,77 al capitolo n. 10120308, ar't. 1, bilanclo 2017, lmpegno

n. impegno n. 337 del 271A9/2011, assunto ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 267l2000 con

DetermÌnazione.lel Responsabile delsettore n.82 de 05/10/2017 (R€9. Gen. n 373 de A5/n/2A0),
sul quale risulta la neceslaria disponibiliià;
ditrasmettere l'attc adottato al Responsabile delSettore I Econom co !lnanziar o aifÌnché, operato

il riscontro contabile, ammlnistrativo e flsca e, emetta il mandato di paBar'ento.
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ylsto: ll Sovraordinato alSetÌore I

lDatt.sso M o tiogiÒvoì nd M icalnz,

, .:ì:
+/''l
Jiiil
at 'j

Piono tinbertÒ t, 46 gaBaPalxìzaAdnon.te^)
P E.c ptatÒ.allotrper .onùne p.lazzaÒdticn..Òù i

Nt!L.!9!)!!C.pgl:..a!' :tr..,: !:
e noil:qhpoÌtho@.tnù t. pxla.:.o.riitn, p..i fel/+39 a918319911
cènùalina +39 a913a49)11 Fa, -,aa9'taÀ9435
CÒntÒ CÒnente PÒttù12 t: :5i21 :45

lìl

!]-!1E§?qE§AEI!E!EL sErrORE ll ECO N OM lcQ:F!!4NZl48lq

vlsro 'atto d qlidaz one .he pr..ede !. aespoirbie de Settore I èvent. per cgBé!1Ò 'R nnolo s.. r : _.{ ng per I sito

.le Comuned PalarzoAdrrano c emai iìn.tateediemailcÈrtiflc.tepressoA.uba.tpe'Ùn:.i. a C _ 2102017D02 -

Lqudazo.èfatiuraa a Aruba j pa."

AccERlATo.he a spesa r entra .e ùr 1 dÉll' mpegno.ssunto.

vrsro '.rr.:r84 de D.Lvo 267l2c00;
AUIORIZ2A

'em§o.ede mandatoC pa3amento d €121,/7, a saldodela fattlra. A17PA5aoi2287 del 31/10/2017 lnialc':o Aruba

5p.A, sul capitolo n' 10120303, ar: 1, bianclo 2017, impegno n. mpegio n.337 de 27109/2017 c.n ie mÒda tà d

accredltamento tpe.lfcat n€l'ordnen r,109627906 de !9lA9l2)r7, ae1 ait, _ e .cn i':iCicaziÒne del c G.n 2402r:r17D02 è

lens epergl effettldelc..nìa5d:l'art.3delaL 136/10, come sostitllic da l'art.7,. 1, ett.a)de DL. 187/2010'conveft:to

con modLficarion d.lla L. 217l'2010, n c.iiie è la tra..lab lità delfLu§s f nai:lari
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[Iittente:Ar!ba s pA
Partta vA 1T0i573850516
Cod ce ts.a e: 045529204A2
Regime liscale Ordinario
Sede: Via San Ctemenre 53 24036 porte San ptetro (BC) I
ls(rizione net regjsùo delte rmprese
Prcv nca Uff. o PeqstrÒ mpese BG
Nunero d scriz one 434483
Cap ia e sociale 4OOOOOO OO
Stato d q! daziofe: non n iqu dazone

(-
Trasmissione nr. 94070 verso pA

I Da: 1T01879020517 a UFNJ4J
ForÌaro FPA'12

../

Cèssionario/committente: COMUNE D PALAZZO ADR ANO
codice Ftscaìe 850001,Ò0828
Sede: PIAZZA UÀ4BERtO I 46 9OO3O, PALAZZO ADRTANO

FArruRA NR. A17pASO0122S7 )EL 3'll1ot2o17
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0003030
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