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Oggetto: Ordine diretto di acquisto effettuato sul MEPA tramite "Acquistinretepa.it" - Acquisto antivirus
per gli Uffici Comunali - Liquidazione fattura n. 42/PA del Z3/08/20f6 della ditta tT&T S.r.l. con
sede in Via Domenico di Marco n.9 in Palermo - CIG ZB71AD7FOC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
o che con atto di G.C, n. 94 del 29/07/2076, di immediata esecuzione, è slata assegnata al

Responsabile del Settore lll - Ufficio Tecnico la complessiva somma di €. 433,10 al fine di porre in
essere tuttl gli adempimenti necessari per l'acquisto di antivirus per gli Uffici Comunali;

. con delerminazione propria n. 232 del O9/O8/20f6 (Reg. Gen. n. 441 del 10/08/2016) è stato
affidata la fornitura di attrezzature informatiche per gli Uffici Comunali, a seguìto di Ordine Diretto
su MEPA n. 31-0161-2, alla ditta lT&T S.r.l. con sede in Via Domenico di Marco n. 9 in palermo;

Considerato che la fornitura di che trattasi è già stata effettuata;
y,sfo la fattura n. 42/PA del 23/0812016 invlata per via telematica dalla ditta lT&T S.r.l., assunta a quesro
protocollo al n. 9091 del 24108/201,6, dell'importo di € 355,00 al netto dell'lVA del 22%, pari ad € 28,10,
con la quale viene richiesto il pagamento per la fornitura ed installazìone dell'antivirus per gli uffici
comunali;

Ritenuto doveroso prowedere a lla liquidazione di quanto dovuto:
Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;
Visto e Richiomato l'aft. L, co m ma 629, lettera b) della Legge 2 3 d icem bre 201,4 n. 1,90 che sta bilisce, pe r le
pubblìche amministrazioni acquirenti di beni e servizl, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split
payment);

Dato dtto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura e emessa
s uccessiva m ente a,01 Ben na io 2015;
y,sfo il Documento Unico di Regolarità contributiva INPS/lNAlt e assunto a questo protocollo al n. 8416 del
02/0812076, che sì allega in copìa, attestante la regolarità della socìetà in relazione al pagamento dei
co nt rib uti;

Visti:
- l'art. 183 del D.Lgs. 16312006;
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.ilorovvedimentosindacalen.TLdel3010612016conilqualesiprorogalanominadiResponsabiledel- 
lffi:ì ;ìi;;;;;' der Dipendente Geom' Giuseppe cuccia;

vlsTo l'art. 184del D'Lgs 267l2o0o

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

oditìquidareepdgarcafavoredellaDittalT&TS.r.l-djPalermo,l'importocomplessivodi€355,00a
saldo della fattur" a"r.rn,. 

jnìj""nr.rs. 
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,"t"tlr. alla fornitura dell'antivirus per gli uffici comunali;

. di disporreil pasamento l:i ffi;;;':'*r';',no"n" di € 78'10 secondo le modalità di cui alla L'
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iuccesslvo decreto di attuazlone;

o di accreditar" t" 
'up"'io'" ''ornma 

con le modalità di pagam€nto indicate nell'allegata Fattura;

. di imputare lt co'pt"t'iut""o"'l-' t ì"''o al capitolo n 10120314' bilancio 2016' impegno n 305

del z2lo112016, "*"t"t'"""0 
i"ii'n' 183 del 

-D'Lgs' 
267 /z@o con Determinazione del

Responsabile det settore ,i, .. r32 l"' orlos/2016 (Reg. cenln. a-+r del 10/08/2016), sul quale risulta

. 5,Tfitfl:riìlr1['jl:,.." al Responsabire der settore, Economico - Finanziario affinché, operato

il riscontro contabit", .n-,*ini,t,.ti,o e fiscale, emetta il mandato dipagamento.
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SoGGEI-ro EMITTENTE: TERzo

1!littente: lT&T s.i
Pari ra VA: tA47i2At0B2B
Ccdlce iisca e: 04712010828
)-o..re ,s.l e O'o'lor o
Sede: Vrale Europa 392 - 90036 - lv1is|meri (pA) tT
,scrizione nel registro delle imprese
l.o.Jlncla Llificio Reglsifo lmpresei pA
iiirnìero d lsCrizione: 21 3ì 16
C.pirale socrale: 22500.00
Plir soc
ò^lalo o iiquidazrcne:.lon n liquLdazrone
Recapiti:
Iei.fo|o: 09'l6702934
E-rìari: .ioe tetsrl.rt

Terzo intermealiario soggetto emiltente:
d:nlii caìivo iisca e ai fifr VA: 1T01641790702

Coclr.e qlsca e: 01641790702

Trasmissione nr. 000130961 1
Da: 1T01641790702 a: UFNJ4J
Formato: SDl"t1
Telefono: 0874-6056i

Cessionario/commìttènte: Cornune di palazzo Adriana
ldentificativo fiscale ai fini tVA: tT00774460828
Codice F scaie: 85000190828
Sede: P azza Unìberto 1" 46 , 90030 - patazzo Acjrtan. ipAì iT
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FATTURA NR. 42lPA DEL 2310812016

I rrrc to :ciale aocumentc:
n.o.io ae .agare entro il 30/09/2016

Carsale Antivirus per Uffici Comunali
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Dettaglio
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Descrizione Quantità
Valore unitario

(EUR)
Valore totale

{EUR)
A l;q u ota

Àaiì! sto ant ,irlrs oer ! J":c.
iliìar^!ne i

r0c 35s 0a 355 0C 22 4r.,,.

1a Documento Data CIG
?,i a'a'2 11148'2316 ts71AD7FCC

IVA I lmoon./lmpodo (EU lmposta (EUR) Es iq ibilità Rif. normativo
3i5 \la 22',, ccN scrssrone paa,: rìèr1,
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Durc On Line

Numero Protocollc) tNPS 3809530 Data richiesta 18t07t2016 Scacienza vaiidità 15t11t2416

L)e n orn i nazì one/ra g ìone soci3 le IT & T S,R-L,

Codice fis.a,e a471201Q828

Secje legale VIA EUROPA 90036 PA

Con 1l presente Dccumento si dichiara che il soggetto sopra identif'cato RISULTA REGOLARE ng. conlronii oi

i.N, P. S.

li Documenio ha vaiidità dl '120 grorniFàlla data della richiesta e si riferisce alla risultanza. alla stessa da',a

deiÌ inierrogazione ceg i archivr delt'l|JPS, {eJl'lNAlL e della CNCE per le imprese che svoigono aitirilà cel;-ec.:,2'a
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II RESPONSABILE DEt SETTORE II ECONOMICO . FINANZIARIO

vrsro'atto di riquidazione che precede der Responsabire dersettore ,r avente per oggetto:
"ordine diretto di acquisto effettuoto sut MEPA tromite "Acquistinretepo.it,, - Acquisto ontivirus per gti lllicicomunoli - Liquidozione fotturo n.42/PA del 23/08/20t6 della ditto tr&T S.r.l. con sede in vià'Domenico diMorco n. 9 in Polermo - CIG ZB7LAD7FOC"

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

VISTO I'art. 184 del D.Lgs. 267 /2OOO;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 433,10 a saldo della fattura n. 42/pA del 23/0g/2016, in favore
della ditta lT&T s.r.l. con sede in via Domenico di Marco n. 9 in Palermo, sull'intervento n. rol2o3!4,
Bilancio 2016, impegno n. 305 del 22107 /20!6- con le modalità di accreditamento di cui alla sopra
specificata fattura - ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall,art.
7, c' 1, lett. a) del D.L. !87 /ZO7O- convertito con modificazioni dalla L.217/2oro, in ordine alla tracciabilità
dei flussi finanziari-
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