
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla Persona

oggetto: Rlnnovo 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.2D525051F5 - Liquidazione fattura alla Aruba
s.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(giustd determinozione delSindoco n. 2 del08/01/20j.9)

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

o che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Comunale n.95 del
20/09/2078, di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore I - Affari
Generali e Servizi alla Persona la complessiva somma di € L24,2L a1 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;

o che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 152 del f7 /!O/2O78 (Registro Generale di
Segreteria n.447 del 17 /10/ZOt8) è stata impegnata la complessiva somma di € 124,2L al capitolo
n" 10120308, art. 1, (P.D.C. 01.03.02.09.11) impegno n.339 del 20/09/2078, 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. 5O/ZOL6, alla Aruba S.p.A., per I'importo
€.124,21(lVA compresa), il rinnovo dei servizi in parola;

o imputare la complessiva spesa di € f24,2L al capitolo n" 10120308, art. 1 (pdc:
01.03.02.09.11), impegno n. 339 del 20/O9 lz}tg;

VISTA la fattura n. 19PAMS0000126 del 27 /03/20L9, allegata alla presente, dell'importo complessivo di
€.L21,77, prodotta dalla suddetta ditta per il pagamento ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in
data 29/03/2079 al n. 2909;

ACCERTATO che il rinnovo di che trattasi è stato regolarmente effettuato;
VISTA l'informazione antimafia rilasciata in data 09/10/2018 dalla Banca Dati nazionale Unica della
documentazione antimafia a carico di Aruba S.p.A., assunta al protocollo generale al n. 10102 del
09/70/2018;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Aruba S.p.A. mediante l'acquisizione del DURC prot.
INAIL-14128332 del 1l/O2/2O19, valido fino al 17/06/2019, assunto a questo protocollo generale al n.2967
del 29/03/2019;

vlSTO E RICHIAMATO l'arl. L, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 20].4 n. !9O che stabilisce,
per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd.
Split payment);

DATO ATTO che la presente fattura:
. è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01

gennaio 2015;
. riporta - 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. 187/2010- convertito con modificazioni dalla L. 2f7 /201-0 - il seguente numero
CIG:2D525051F5.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di 121,77
a saldo della fattura n. 19PAMS0000126 del27 /03/2019 su menzionata.

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267 /2O0O
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Trasmissione nr.2J584 verso PA
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: FPAl2

Mittente: Aruba S.p.A.
Partìta IVA: 1T01573850516
Codìce fiscale: 04552920482
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via San Clemente 53 - 24036 - Ponte San Pietro (BG) lT
lscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Reqistro lmprese: BG
Numero di iscrizionei 434483
Capitale sociale: 4000000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 05750505
Fax: 0575862000

Cessionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO
ldentificativb fiscale ai fi ni IVA: IT00774460828
Codice Fiscalei 850001 90828
Sede: PIMZA UITBERTO l, 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO
(PA) rT

Riassunto

!ati senerali
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FATTURA NR. 1 gPAMSOOOOl 26

lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro il 3'l/03i2019i

DEL2710312019

121,77 (EUR)
§§,81 (EUR)

fa ttura

Dettaglio
doc. Cod. articolo Descrizione Quantità Unità misura

Valore
unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR)

Aliquota IVA

1 FORN IT1
REG,E
MANT.DOMINI
WEB

1.00000000 Nr 21,990000 21,99 22,000/a

romune.palazz
ladriano.oa.it

0.00000000 0,00000t 0,00 22,00%

:.' 3
Durata Servizio
lat 2211112018
al 21h 112019

0 00000000 0,00000c 0,00 22,00%

4
Rif. Ord.Cli.
cRD75745S78
lel Og ll 1 l2O1A

0.00000000 0,00000c 0,00 22.00%

5 FORN AVS
qNTIVIRUS E
CNTISPA[I 1.00000000 Nr 2,00000c 2,00 22.000/a

6
lurata Servizio
lal 22h 1 12018
71 21 l1 1 12019

0.00000000 0,00000c 0,00 22 00%

7 FORN EMAIL
-IVIAIL

LLIMITATE 1.00000000 Nr 12,91000C 12,91 22,00%

8
lurata Servizio
lal 22h 1 12018
al2111112019

0.00000000 0,00000c 0,00 22,00o/o

9
FORN

STATISTICHE
STATISTICH E 100000000 Nr 12,91000C 12,91 22,40./"

'10
lurata Servizio
lal22h1DO18
)l 21h 112019

0.00000000 0 00000c 0,00 22.04o/a

t1
lif. Ord.Cli.
fRD75745980
)e|0911112014

0.00000000 0,00000c 0,00 22,000/"

12 FORN PEC

]OSTA

=LETTRONICA
]ERTIFICATA

1.00000000 Nr 50.00000c 50,00 22,00%

13
lurata Servizio
)a 2111112018
àl 21h 112019

0.00000000 0,00000c 0,00 22,00Ò/o

14
ìif. Ord.Cli.
f,RD75745981
iel09/11/2018

0.00000000 0,00000c 0,00 22,0Ao/o
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