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OGGETTO .dell'accesso ad internet" della durata di anr

Itrimestre febbraio/m""t/;;ii; iolg ' clc 20F2086164

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

@ una d:'"':::i:;::,!;!:,ifl,i::;,i.;iiiiiizj:;' ijiiz:'::i:f:':':"i;i::!'i'!:'?::'
il quale attesta t'tr'

Richiamate: c^-^^-rin.rià con i poteri della Giunta Comunale' n' 86 del

il;;;m;*i,;#ì|it1,;1; ::y;ffi["*
';:iZ:;:#:!:",{"jfl :##J;1".'":tt'""voceepacch'c
CONSIP - Assegna

p ra determinazione der Responluir; der settore *r (Tecnico-urbanistico ed Ambiente) n' 212

del 03/1 1tooz7(Reeistro. o:""]1'^:^- ::;;t*" "' 
its"i"ioiÀinott)' avente per oseetto

,,rndividuazione di uia soruzion" *".ni.J p'", r. cr"..io1" J'una intranet tra le sedi comunali' il
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J"?,t;
creazione di una

Determinazione a contrarre ai sensi.,a"ìi:"til li ' c' 2' aeiO't-gt' 50/2016 3

imPegno di sPesa 'CIG 7:Ot2086164";

) ra determinazione der Responr"uit" dersettore,r (Tecnico'urua11sr'r-1ed Ambiente) n' 11 del

zztottzols (R";;;;-Cà""'ur" o'"*"'i"i:l 'll-'**'y:i'""'* t'T:'i":":i;13iii
,,creazione o, ,"'.ìiiun"i ,r" re sedi comunali' Potenztame';;;il;trare sedi comunalie la
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; - Ae s i u d i c az . n e

definitiva "ti"ut" 
- èlG 20F2086164"; 

lecnico-urbanistico ed Ambiente) n' 103

Ì" I i ffi ;,À1r rui l*xlfq h i:!::,'l:{i [;;' ::fi :)[li; ffi , ;" ;i" pe r' e e e".

,,creazione di uni iniranet tra le sedi com-unali' pot"n''l,,"nto della rete dati e dell'accet:o 1d

internet, a"rr. ari"iu aJ .nni ar", .r,"-.J,ir""i" r" "r"urionì'aì 
una intranet tra le sedi comunali e la

conseguenr" "rilirtne 
der servizio ùorp - Assunzione ì*f"gno di spesa sul bilancio 2020 - clc

7:0F2086164";

Dato atto che con la sopra citata determinazione del Responsabi': i:l T:l[ìt'H fiii:

$;:;'-,1""-::ì;rlin **'"':"'iiiirif"U-fi''iÉ:r [Ti':1iT'ui:.;;; ii'p"" a e

16.200,03, "r ""i. J"l ribasso di.9J;'o;ì ii'ésiv"'''t'"i 
''uào'oò 

p"' lvA ai 22o/o' e quindi per

un importo "otpi"tti'o 
di € 19'764'03;

Visti: ^^ ,^?,n,1,to ,{i "omolessivi 
€ 1'647,00' di cui 1'350'00 Per

) la fattura n' 63-19 9:l §'05 
/2019 di comP
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II. RESPONSABITE DEt SETTORE II'ECONOMICO-FINANZIARIO 
E TRIBUTT,

visto il precedente atto del Responsabile det settore lll (Tecnico - Urbanistico e Ambiente), avente peroggetto "creazione di una intranet tra te.se!i.ro-rn.ìi )ii"'rrrr-.nto dera rete dati e derhccesso ad?;i;r';|i;lidurata di anni trq ecc. -iisuidazar" rrÀrr-i,-estre rebbraat r)ot prite 20/e _ ctG
Accertato che ra spesa in questione rientra nei rimiti de,,impegno assunto;
Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 261/2000;

AUTO R'ZZA1) l'emissione del mandato di pagamento-di complessivi € 1.647,00,a saldo deilafattura n.63_1g del':;3?:1i§ 
trasmessa daila diita wisi Netwo,i, ;.;j., à"'la" a carini (pA) nesa piazza stazione n.

> € r.350,00 a favore deila predetta ditta wish Networks s.r.r.;> €' 297'oo, quale lVA, da versare all'erario, ai sensi dell,art. 17/ter del D.p.R. 633/1972, comeintrodotto dall,art. 1, comma OZg, teti. i), della legge 190/2014;2) 

i!'il!t:'S,);;;oi;ft;?Tlij' 
€ 1.647,oosurcapitoro n. 10120305 /1,bitancio2ole, impesno n.

(Piano dei conti 01 03 ù2 § 04)

Palazzo Adriano, lì

,*$:!li{-,,i. delSettore ll
P
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Fattura elettronica (ver. FPAI2) - Visualizzszione Maggioli SPA

Srrruna Elrrrnomml - VER*lo§E FpAtff

Page I of

I

i Trasmisslone nr.63 verso PA
I Da: 1T01870020517 a: UFNJil

I rormato: FPA12
\,....*_**.* -

Cesglonerlo/comminents; Comune di Palarzo Adriano -

Uff_eFatturaPA
Codica Fiocalo: 850001 90828
§ede: Piazza Umborto l, 40 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) lT

Ii Fnrruu NR. FATTPA 83-19 DEL 03r05n0lg

lmporto totale documento; 1'647,00 (EUR)

lmporto dr pagrro cntro il 0310612010ì 1.350'00 (EUR)
Caussle: CANONE TRHE9TRALE FEEBRAIO. illARZO " APRILE

Dati oenerali
Tlpologla Nr. dettasllo doc. Documento clG

0ontr.lto 20F2086164

oati di A e naturft

lvA lmpon.llmporto (EUR) lmpo*a (EUR) EolElblllta
22.04oÀ r.350,0( 297,0t $cissione dÉi Daaamenti

Psgrmonto

IV

Paqamento comslel
]EÀN I

fl-{ dt or / f(,421
Sqttc

I&+
Mlttènte: Wish Networks s.r.l,
Partita IVA: 1f05648480829
Codice fiscale; 0§64848082S
Regime liscale: Ordlnario
Sedo: P.zza §tazione, 60 - 90044'Carini (PA) lT
Recapitl:
E-mall: info@wl$hnel.it

Riarìsunto attura

Dettagllo doc. Dsrcrlzlono Quanfità Unlta mlrure Valors unltarlo
.EUR}

Valorc totale
EUR)

Allquota IVA

I :anonc lntcmot 3.00 NR 460,00000( 1.350,0( 22,000À

file:///C:/tJsersl?C/AppDala/L-99-{{-f.gp/*qi-p-9qf4/l'r0187902051?57GDX'xMI' 
06/0s/201e
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Durc On Line

Numero Prolocollo NPS-1 5299801 Data richiesta 26t04t2A19 Scadenza validità 24tA8t2019

Denominazione/ragione sociale WSH NETWORKS S.R.L.

Codice liscale 05648480829

$ede legale PIAZTA STAZIONE N 60 CARINI PA gOO44

Con ilprosente Documento sidichiara che ilsoggetto sopra identificato RI§ULTA REGOLARE neiconfrontidi

i t.N.P.s.
l:t t.N.n.t.t-. I

tirtr-,,.,é,n/-a. "-l$". ,."É", ,Èd

ll Documento ha validita di 120 giornl dalla dsta delle richiosta e si riferisco alla rlsultanza, olla stessa data,
dell'intenogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono aftività dell'edilizia
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