
C OMUNE DI P AL AZZOADRIANO
CITTA' I\,IETROPOLIIANA

DI PALERMO

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Dct".-inariune n.!$ r -1
Regi\tro Cen.le di Segreteria n.||

oggetto: casella di posta erenronica ceftificara (p.E.C.) per l'Uflicio dslo srato civire. Rinnovo abbonamento
per l'aìrno 2018. - Liqnidazion€ rattura erettronica n.8E der 31/1212018 in favore di A,N.u.s.c.A. con
sede a Castel S:rn Pietro Terme (tsO).- CtC n.26j265F461

II RESPONSABILE DEL SETTORE
1gt*r. l"r"nr-,"io@ r5 d.L 26i0r,20r71

!l!!ql4!L!!na!'us.n:d ii snudzatu ttì rcntidÒ /ii i.td?§i u Lh. paieEtute. tt r.hlzto . ùt ,reserÌe pb|tttlink to

YrSTA l allegata proposta di DetcnninaTione di pari oggeito.

VISTII
l an. 18,+ del D.L.vo 26712000 e ss.mm ii
'"'1. : i- bi..l< Lt3.:6- -000 (.. nì.n ;i

^ttestata 
la rcgolarità tccnica e Ia correttezza dell'azione amministrariva in ordine al presentc prowedimcnro.

DETERNIINA

-Di 
_approvare integralmente e frre propria l,alleg:rta proposta di Determin:rzione, ivi comprese lc

arotil:rzioni di fatto e di diritto, *ventc ad oggetto: Cusella di po.na elelronicd cerùrttdkr OÉl\ per
i utì(to d?lla staro citile- Rinnoro dbboruntenta p, t anm 20ri. Liquùiaztonc ltlturu errltunico n. EL nct
3l'l:12018 ih /tlror. di A.^'.It.SC.A_can\edeaC \tel San pielro Tetnte IBO)_ CI(in 261).65F461.

- I)i trÀsmettere il presentc aflo:

al llesponsabile del Settote II Economico-Finanziarìo e Tributi per gli adempimenti di conryerenua:

pcr ia pubblicazione all'AIbo Pretor.io. suì sito *,eb dcll'ents e nell.apposita seTione'I rasparente'. aì sensi di leggc-

Il Responsabilr del Stitori I
Cior an Banislà }dclini

v

dcl
del

''Ammirìstrazione

l



C OMUNEDI P AL AZZOADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA

4iehj4r4Jj$!844i!l!!elo!L4!!9!1li& pleEjskJlleJ!!2JlLdlpreseteprarrediùen!)

Oggetto: Casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l'Ufficio dello Stato Civile. Rinnovo abbonamento
per I' anno 2018. - Liquidazione fattura elettronica n. 8E del 3l/1212018 in lavore di A.N.U.S.C.A. con s€de a

Castel San Pietro Terme (BO) .- CIG n.. 267265F461

PREMESSO:
- che. con Determinazione del Responsabìle del Setlore I n. 39 del 13.05.2010 ( R.G. n. 19l del 13.05.1010) è staio
artivaro iì Servizio dì Casclla dì Posta Uctronica Cenifìcata (P.LC.) pcr ì'tjfiicìo di Sraro Civiìe. con atÌìdamento ad
A.N.U.S.CA. . con sede a Caslel San Pieto Terme (BO). pcr i'importo di €. 24.00 IVA conipresa aì 20%i

- che . con provledimenti del Responsabile del Settore I . si è provveduto, annuaìmente, al nnovo delì abbonamenlo a

de1lo servìzìo con al1ìdamento ad A.N.[J.S.C.A. qùale parmer tòrnìiore e consulente in grado di ofhire ur scnizìo dj
assoluta specificità .

- chc con Dctcminazionc dèl Responsabile del Settore I n. 198 del 10/12/20Ì8 ( R.G. n.580 deì 2011212018) si è

p.ovvedulo al rnlnovo per l'anno 2018 dell abbonamento al Servizio della Cèsella di Posta Eleftronica Ccrtìllcata
(P.[.C.) per l'Ufficio dello Stato Civile ad A.N.U.S.C.A. con sede a Caslel San Piet.o leme (BO)- per l'importo
complessivo di €. 24,40 comprensivo di IVA al22% e contestualmente è stato assunto ilrelativo impegno di spesa .

vistaiafaturaelefionican.8EdclSl,l2120lSdelfimpodocomplessilodi€.2,1,40-dicui €.20,00 quaìc imponìbile
ed €.,1,.10 quale IVA al 22% - prodotta da A.N.U.S.C.À. , relatjva aì pagamcnto deìì' abbonamento al servizio oggetto del
presenre ato - acquisÌra al Protocollo Generale dell Ente ìn dara 3 l / 1 2,120 ì 8 al n. l l l89 c deposilata agìi atti d U lficìo.

ACCERTATO:
-che il servizio in abbonameDto di che lraltasi è stalo reso.

DATO -4TTO:
- che a decon ere dal p.jmo Gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi il pagamento del conispeuivo è scisso daì
pagamento deila relativa imposta ( spìil paymenl). la quale sarà versata diretlamente dalÌa Ammini'lrrzionc arqu renre

all'crario anziché al fornitore. ai sensi dell'aì1. l7lter del D.P.R. 61311972. come introdotto dall'art. ì. comma 629 le1t. b)
della L. l9010l4 ( Lcgge di siabililà2015):
- che sulla suddcrta faiiura elettronica I'Associdzionc ha apposio l annotazione " scissione dzi pttgohe ti", ca e

prescrifto dall'al1.2 delDecreto MEF del23.0l.20l5relalilo allemodalità e ierminìper ilversamento delì lV.A da parle

- che lAssociazione su richiamara è in regola per ciò che dguarda ìa siluazionc contribuliva nei confronti degìi ìstilutì

Prevìdenziali ed Assistcnziaìi, gìusto D.U.R.C on Lino numcro prol. INPS 12459,172 del 14110/2018. àgl; arti

d'Ufficio:
-ch. lAssociazìone. ai sensi cperglì effetti del comma 7 dell'an.3 della L. l16,'10ess. m.ii.(normrri\r \igcnl. in

materia di rracciabilità dei flussi fìnanziari) ha comunicato gli esiremi del conto cir.lcntc dedicaio anche nor iN via

esclusjva sul quale potrà esse.e accrcdìrara ìa somma dovuta per la fomitura di che lralÌasi nonchè.le generallà e

numero di codice fiscale della pcrsona dclegata ad operare su detto conlo corcntc, con nota del I'l/1212018 agli arrii

- che . in caso di variazioni. l'Associazionc è obbligata a darne lempesliva norifica all'!nlci

Propos.à di Determinazione per il R€sponsabil€
PERSONA.
Proponente: llesponsabile del Proccdimcnto "S€rvizi

del Séttor€ I AFFARI CENERALI E SERVIZI ALL-A.

Demografi ci", Ferrara Carmela



'che la fafiura n. EEdel 11,12/2018, utiljzzda per jl paganìenio di quanio dovulo alla djtta riporta aj scnsì cpcrgli
cllcrrì deì coÌìnra i dell ar1. 3 della L. 136/ l0 e ss.nrn].ii . il scguente numero di CIG n,267265F 461.
'.hc,ai sensi epergli effefii dell'arl 81, co.rma 3, lcuera b) del DecreloLegislarivo159/2011ess.mm.ii. non si
procedere alìa richiesta d lnformazionc Antimalìa ìn quanb A.N.tr.S.C.A , costituìtasi nel 1980 è stata ereta ad Ente
Morale con l)ecreto del Minisiero dell lnrmo in dara 19.07.r999.

RITENUTO, penanto. di poler p.ocedere alla liquidaTione e pagamenro della complcssi\ra $nrma di €. 20,00 ohre IVA
.ì -'.ndri"Jf.,1..10 , \aldo de la f-flLrd soprr 1 er/ion. .:r.

VISTI:
- ì att l7ller del D.P.R. 61311972 ( splir palment ) come introdotto dall'ari. l. c. 629, ìe(.b) deììa L. 190/2014 ( Legge di
srabilirà:015):
-ll Dccreto N{EF del2:1.01.2015 reìativo alle ìnodalità e termini per ìlversamento dell'lV^ dapafie delle P.A.

'd1 l8'del 1,, \o Ò7r0ul,e, n-m i:
- la Detemìnazìone della Commissione Siraordinarìa n. 25 deì 18i12/2017 di proroga deìla nonlina del Responsabile del
Senore I nella persona dcl dìpendenre comunalc Gio\an Batlista Pàrino

Propone al Responsabile del Settore l-Affari Gereralie Servizi alla Persona

per le motivàzioni dicui in premessal

- dì liqu;dare e pagare la somma di €. 21 10 IVA compresa al 22% pari ad € .1.10 - a saldq della fàttura eleftronìca n.

8l: dcl lli l2120l8l

di liquidarc e pagare la somnìa di€. 20,00 - Àl netto d€ll'M - ìn làvore di A.N.U.S.C.A.. con sed€ a Casfel San
?ietro Tcrnlc (B()). con la modalilA di paganrcnto indicala nclla latlura summcnzionata ,iramit€ bonifico bancario alla
CARISBO lìiìialc d Casrel San Pietro Tcmc (BO) ABI-06385, CAB-36750. ltlAN IT72H061853675007.1000076278
enro il i 1i0l2019:

- di dare atto che la sonrnra di €. 1,,10 . qualc IVA al 22%, sarà versata da questa amministrazione acquirentc
dircrtàniq4lc,lll -§|alio aj s.nsi e pe. gli elicttj dell'ar1. l7lter del D.I'.R. 6ll,'1972 ( spìir palment) comc introdouo
dall an. ì. c 629. let1.b) della ì- 190'201.1( legge di slabiljlà l0l5) e con le modalità e teminidi cui al l)ecrcto N,]Èl del
23 01.2015 e ss.mnr.ii :

- che la fattura n. 8E del 3l/12i20ì8perì1 pagamento dovuto alla ditta riporta ai sensi epergli ef-fenì del comma5
dell'art. i della L. li61l0 e ss.mm.iì . il seguente numero di CIG n.261265F161t

- di imputar€ ìa complcssira sonrnla di€- 21,{0 IVA compresa aì 22%-al Capitolo r. l0l7010l. arl.l dcl Biìancio
2018. ir voce "Sp€!s dl manteninento e fn.ionanento qllìcioAnietofeeStataCitle".lmp.43T-P.d.C. 1030?99
999 assunto con Deleminazione del Responsabile del Settore I n.198i580 del 10,l2i20l8r

-di tlasmett€re l'afto adoftaiol
al Responsabile deÌ Settore ll Economico FiDanziario c Tributj pcr gli adcmpimcnti di compctcnza .

per la pubblicazìone all'Albo Pretorio. sul sito s.eb dell'ente e nell'apposita sezione "Amministrazbnc Trasparente . aì

" . j,1"

Il Responsabile del Procedimento

. CarhQlo Fcù,rd

. L (L4,rt '!.V -



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICQ FINANZIARIO

VISTO l atto che precedc avette per oggetto ('a.\elld di po:tu eletttonica certif(:dta (p.E.('.) pet t Uflicio
delb Stltto Citile. Ri nota abbonamento per l anno 2018. Liquiddzione .lìttLurd etettronic.t . 8E del
3l/12/201Einlnore di A.N. L|.S.C.A. .r, re./e a Casrel San Pietro Termc (tsO) - (-/a; n.267265F464..

ACCERTATO chc la spesa di €. 24,40 dcntra nei limiti dell'impegno n. 137 del 18/1212018 asstnto
coti Delerninazione del Responsabile del Settore I n.198 del 2ar'l2i2AlB I Registro Generctle di Set:reterid n.
5E0 del20/12i2018)

VISTI:
-ladIT,lcrdeì I).l,.R.613i1972(splitpayment)conre introdoro dall àrr. l.c.629,lett.b)dellaL. 190j2014 ( Legge di
srabiljtà 2015);
-ilDecreroMEFdel23.0l20l5relativoallemodalì1àclennìniperilversameniode|,tVAdaparrede ep.^.
I'an. 184 del I) l. vo 26712000 e ss mm ii

AUTORIZZA

l'emissione dcl nrandato di pagamento di €.20,00 al netto dell'fvA - in favore di A,N.U.S.C.A.. con sede a
CAstel San Pietro Terme (BO), sul Capitolo n. 10170301, del Biìancio 2018 in voce "spese dì mltnteninento
e .rttniorume to ullicio Anagrafu e Stdtu Cl)ile " impcgno n. 437 d,el 18112/2018 - P-d C. I 03 02 9S - 999,
con ìc modalità di accreditamcnto di cùi àlla làtrura n.8E deì 'l l/12./20 ì8

DA'ATTO

che la sonrnra di €.4,40 , quale IVA al 22%. sarà versata all,Erario , aisensi e per gli elfe1ti deU,àÉ. l7lter
del D.P.R. 633/1972 ( split paymenr) come introdono dàll,àrt. I, c. 629, lett.b) deth L. 190/2014
( Leggc di stabilità 2015) con le modalità e termini di cui al Decreto MEF deI23.01.2015 e ss.mm.ii

Palazzo Aclriano. i,) .l ll;(ir

II Responsab re II Economico-Finanziario
Giuseppe Parrino
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