
coMUN E qr PA LAZZO ADRTANO
r'
i PROVINCIA DI PALERMO

PnTse A VoCAZIoNE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/L2/201a

, o c-r^-

SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e - m o i I : ufficiotecnico@ com u n e. p a I ozzo o d r i o n o. p o. it

Determinazionen. ZZS
Registro Gen.le disegreteri, n. v.O(

Tel. / Fax +39 0978349922

der {I. oL.?otS
aelP{.o? . Jo /5

Oggetto: Ordine diretto di acquisto effettuato sul MEPA tramite "Acquistinretepa.it" - Acquisto antivirus
per gli Uffici Comunali- Liquidazione fattura n. 38 del O9/09/20t5 della ditta tT&T S.r.l. con sede
in Via Domenico di Marco n. 9 in Palermo - CIG ZFA15CE388

rl
Premesso:

iIL RESPONSABILE DEL SETTORE
I
I

i
I
I

I che con atto di G.C. n. 116 del 24/08i/2015, di immediata esecuzione, è stata assegnata al
Responsabile del Settore lll - Ufficio Tecnico la complessiva somma di €. 433,10 al fine di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari per l'acquisto di antivirus per gli Uffici Comunali;

. con determinazione propria n.212 del 28/08/2015 (Reg. Gen. n. 484 del OI/O\/2OLS) è stato
affidata la fornitura di attrezzature informatiche per gli Uffici Comunali, a seguito di Ordine Diretto
su MEPA n. 2312803, alla ditta lT&T S.r.l. con sede in Via Domenico di Marco n. 9 in Palermo;

Considerato che la fornitura diche trattasiè già stata effettuata;
Vista la fattura n. 38 del o9/09/20L5 inviata per via telematica dalla ditta lT&T S.r.l., assunta a questo
protocollo al n. 8166 del 10/09/2015, dell'importo di € 355,00 al netto dell'tVA delZ2%, pari ad €78,t0,
con la quale viene richiesto il pagamento per la fornitura ed installazione dei dispositivi informatici;
Ritenuto doveroso prowedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Riscontrota la regolarità della suddetta fattura;
Visto e Richiamato l'art. 7, comma 529, lettera b) della Legge 23 dicembre 2074 n.190 che stabilisce, per le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split
payment); 

i

Dato dtto che la presente fattura è ioggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa
successivamente al 0L gennaio 20L5;
Vistoil Documento Unico di Regolarità contributiva INPS/lNAlLe assunto a questo protocollo al n.6113 del
06/07/2015, che si allega in copia, lttestante la regolarità della società in relazione al pagamento dei
contributi; 

i

Visti:

ì. - l'art. 183 del D.Lgs. 163/2006;
lt

I
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- il prowedimento sindacale n. 15 del 3olo6/zotscon ilquale si proroga la nomina di Responsabile del

settore lll nella persona del Dipendente Geom' Giuseppe cuccia;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 26712000

PETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa::' ì nitta lr&T s r l' di Pa rplessivo di € 355'00 a
o di tiquidore e pdgare a favore della Ditta lT&T S.r.l. di Palermo, l'importo com

saldo della fattura descritta in premessa e relativa alla fornitura dell'antivirus per gli uffici comunali;

o di disporreil;;;;;i"i"irirp at22% nell'importo di €.78,10 secondo le modalità di cui alla L'

n.79O I 2Ota e s ucce ssivo decreto' d i attuazio ne;

o di accreditare la superiore somma con le modalità di pagamento indicate nell'allegata Fattura;

o di imputare la complessiva somma di €. 433,10 all'intervento n' 10120314' bilancio 201-5' impegno n'

4lgdelTuoslzol,ts,assuntoaisensidell'art'183delD'Lgs'26T12000conDeterminazionedel
Responsabit" o.ii"tiore 1r n. 2\2 der 28/o8l2oL5 (Reg. Gen. n. 484 der o8r0912015)' sur quare risurta

o di trasmettere l,atto adottato al Responsabile del Settore ll Economico - Finanziario affinché, operato

il riscontro contabile, amministrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento'

ll Responsabile del Settore lll
(G eom. Gi use P Pe Cu ccia )
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VlsTo l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore lll avente per oggetto:
"Ordine diretto di acquisto effettuato sul MEPA tramite "Acquistinretepa.it" - Acquisto antivirus per gli Uffici

Comunali - Liquidazione fattura n. 38 del 09/09/2075 della ditta lT&T S.r.l. con sede in via Domenico di
Marco n. 9 in Palermo - CIG ZFA15CE388"

ACCERTATO che la spesa rientra nei limitidell'impegno assunto.

VISTO l'art. L84 del D.Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA
I

l'emissione del mandato di pagamento di € 433,10 a saldo della fattura n. 38 del O9lO9/2015, in favore
della ditta lT&T S.r.l. con sede in Vi! oomenico di Marco n. 9 in palermo, sull'intervento n. 10120314,
Bilancio 2015, impegno n. 419 del 7t/08/2075- con le modalità di accreditamento di cui alla sopra
specificata-aisensiepergli effettidelcomma5dell'art.3della L.736/t1,comesostituitodall,art.T,c.l,
lett. a) del D.L. 787/2070- convertito con modificazioni dalla L. 217/2OLO, in ordine alla tracciabilità dei
flussifinanziari.

PatazzoAdriano, l? OQ '2Ot5

ll Responsa
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,- I'i;URA ELETTRONICA
'..'=-elr\AtE 1 4
Y Li\Ul\-/llL- t, t , Trasmissione nr. 0B1UG

j Da: 1T80415740580 a; UFNJ4J
i Formato: SDl11

Mittente: lT&T SRL i

Partita IVA: lT04712O1OB2B i

Codice fiscale: 04712010828 ,

Sede: VIA DOMENICO Dl MARCO I - 90144 - PALERMO
(PA) rr 

i

Stabile organizzazione: Via P. Scozzari nr.46,46 - 90036 -
MrsrLMERr (PA) tT
lscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro lmprese: PA
Numero di iscrizione: 213116
Capitale sociale: 22500.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0916702934
Fax: 091 6197277
E-mail: INFO@ITETSRL.IT

Cessio nario/com m itte nte: Comu ne di P alazzo Adriano
Uff eFatturaPA
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: Piazza Umberto l, 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO
(PA) rr
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FnrruRa NR. 38 DEL 09/0912015

lmporto totale documento:

lmpgrto da pagare :

433,1 0 (EU R)

35s,00 (EUR)

iriìil cùneratl

x rasSuilIo ciettacÌi ìatirrra
Dettaglio

doc. Descrizione Unità
misura

Valore unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR)

Aliquota
IVA

ZyWALL 310 iCard Anti-
Virus 1

Licenza 355,00 355,0C 22,00%

Tipoloqia Nr. dettaqlio doc. Documento Data CIG
Ordine d'acquisto 1 2312803 28t08t2015 ZFAl 5CE3B8

lJari
I

ULIU IJET A ()14 e nalura
IVA lmpon.ilmporto (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità
22.00% 355,0C 78,1 0 Scissione dei paganrenti



Pagamento

CF Quietanzante

,.'attura elettrottica (ver. 1' I ) - \iisualizzaziote \{aggioli SPA
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Durc On Line

con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RrsuLTA REG.LARE nei confronti di7*."...
; LN.P.S. - e$ @.»::

, t.N.A.t.L. ,...."...*,..1,_ i

I

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla datadefla richiesta e si riferisce aila risurtanza, ara stessa data,::ll,$:,,'#"zione 
desri archivi ;"il,iNÉ;:;uii,o,, 

" 
oàiià c"r* e;;ii"r. re imprese che svorsono attività

Numero protocollo INPS_ 312812 Data richiesta a3n7D01s Scadenza validità 31t10/2015

IT & T S.R.L.

04712}fi828
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