
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Paese a VocnzroNE TuRrslcA
D.A. 2101 del 02/12/2A14

ìr - ^--r_.-
SETTORE lll- Lt.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: uff;ciotecnico@comune.palozzaodriano.po.it Tel. / Fox +i9 0918349922

Determinazione n. l2 {:

oggetto: Rinnovo servizi di hosting per il sito del Comune di Palazzo Adriano, di email illimitate e di email
certificate presso Aruba.it per un anno - C,l.G. n. ZF61833F0B - Liquidazione fattura alla Aruba
s.p.A.

II RESPONSABITE DEL SETTORE

PREMESSO:

o che con atto di G.C. n. 116 del 75 /091201,6, di immediata esecuzione, è stata assegnata al
Responsabile del Settore lll - Ufficio Tecnico la complessiva somma di €. f26,25 al fine di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari per il Rinnovo servizi di hosting per il sito del Comune di
Palazzo Adriano, di email illimitate e di email certificate presso Aruba.it per un anno;

. che con Determinazione del Responsabile del Settore lll n. 284 del 1,610912016 (Registro Generale
di Segreteria n. 529 del 22/09 /201,6) è stata impegnata la complessìva somma di € L26,25 at

capitolo n' 10120308, art. L, impegno n. 360 del 13/09/201,6, presso il quale trova la necessaria
copertura finanziaria; e si è proceduto ad:

o affidare, ai sensi dell'art.36, c. 2 lett. a, del D.Lgs, 50/201,6, alla Aruba S.p.A., per l'importo
€.L26,25 (iVA compresa), il rinnovo del servizi in parola;

o imputare la complessiva spesa di € 126,25 al capitolo n' 10120308, art. 1, impegno n. 360
det 1.3/09/2A$:

VISTO:

. la fattura n. 2016PA0010917 del 30109/201,6, allegata alla presente, deli'importo complessivo dì
€.110,50 prodotta dalla suddetta ditta ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data
1.8/10/201.6 al n. \1202

o Ìl Documento Unico dr Regolarità contributiva emesso dall'INPS/lNAlL, assunto a questo protocollo
aì n. 11325 del20/t0/201,6, che si allega in copia, attestante la regolarità della società in relazione al
pagamento dei contributi ed avente scadenza di validità in data 23lL012Ot6;

o l'ordine n. MO8502978 del a9/09/201,6, assunto a questo protocollo generale al n. 9640 del
A9/09/201,6, che indica il conto corrente bancario sul quale effettuare il bonifico per iÌ pagamento
della fattura sopra specifìcata. Precisamente:

Banca Etruria - Conto corrente intestato ad Aruba 5.p.a.
c/c 000000003030 - ABI 05390 CAB 71336 - Cin M
I BAN: 1T56M0539071336000000003030
BBAN: M 05390 71336 000000003030
SWI FTlBlC: ARBAlT33031

Ca usa le del bonÌfico: M08502978
ACCERTATO che il rinnovo di che trattasi è stato regolarmente effettuatoj

VlsTo E RICHIAMATo I'art. 1,, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 201,4 n. 190 che stabilisce,
per le pubbliche amministrazioni acquÌrenti di beni e servÌzi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd.
Split payme nt);
DATO ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello splÌt payment in quanto la fattura è emessa
successiva m e nte al0l gennaio 2015;

Piczo Umberto l, 46 90430 Polozzo Adriono (PA) e-moil: sindoca@comunp.polozzaodriono.pa.it

aet 25 ..tc.ttlL
Registro Gen.le di Segreteria ". 541
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---\Fanura elettronica (ver. 1.1) - VisualizTazipne Maggioli SPA

€.rt N. jtèoè J,l ;tltol t;te
FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Mittente: Aruba S.P.A.

Partlta IVA: lT01 573850516
C odice fiscale : o455292a482
Regime fiscale: Ordinario
Seae: Loc. Palazzello 4 - 52011 - Bibbiena Stazione (AR) lT

lscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufflcio Registro lmprese: AR
Numero di iscrizione: 1'18045

Capilale sociale: 4000000.00
Stato di liquidazione: non in Iiquidazione
RecaPitì:

.: Telefono: 05750505
- Faxr 0575862000

Pagina 1di 1

Trasmissione nr. 67683
Da: lT01879020517 a: UFNJ4J
Formato: SDll'l

Cessionarìo/committente: COIIUNE Dl PATAZZO ADRIANO
Codice Fiscale: 85000'1 90828
Sede: PIAZZA UIVIBERTO l, 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO
(PA) rr

\J(

:Ferrunq NR. 201 6PA001 091 7 DEL 30/09/20f 6

' lmporto totale documento: 110'50 (EUR)

tt^ it 2^t" ,o'..- 90'57 (EUR)
lrnporto da pagale enko il 30/11/2016:

fattura

Dèttaglio
doc.

cod.
articolo

Descrizio
ne Quantità

U nità
m is ura

dal al
Valore

u nitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota

1 FORN IT1
REG É
N/IANLDOlvl
INI WÉB

1.00 Nr 22t11t2416 21tl1t2417 20.660000 20,66 22,04%

5
FORN

STATISTIC
HE

STATISTIC
HE

1.00 Nr 22111t2016 21t1112017 12,S10000 12 91 22.0044

7 FORN AVS
ANTIVIRUS
E

ANTISPAI!1
100 Nr 22t11t2A16 21t11t2417 2 000000 2.04 22.AAo/"

10 FORN PEC

POSTA
ELETTRONI
CA
CERTIFICA
TA

1.00 Nr 21t11t2016 21t11t2417 50,000000 50,00 22.44%

13 FORN BM BUS IN ESS
MAIL

100 Nr 21111t2016 21t11t2417 5,000000 5.00 22 0A%

Dari di rìé6iìÒoo nFr aliouote IVA e natura
lmpon./lmpoÉo (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità Rif- normativo

22 0Ao/. 94.57 Sc sslone dei pagamentr ART 17.TER DPR
)33t72

lmporto {EUR)

Pagamento

tì le:///ct:/LlserslUlenle/AppData/Local/'l cmp/ GDOC27/1101879020517 BTUiO.X... l8/10/2016
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Durc On Line

Numero Protocollo INA|L 3996430 Data richiesta 25t06t2016 Scadenza validità 23t10t2016

Denominazione/ragione sociale ARUBA SPA

Codice fiscale 04552920482

Sede legale LOCALIA', PALAZZETTO, 4 5201 1 BIBB|ENA (AR)

t

ll Documento ha validilà di 120 giorni dalla data della richiesta e si
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE

sopra identificalo RISULTA REGOLARE nei confronti di

riferisce alla risultanza, alia stessa data,
per le imprese che svolgono attivìtà dell'edilizia.

Paqina 'l dl 1


