
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO I
CITTIL METROPOIITANA DI PATERMO

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

Servizi di connettività e sicwezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività
OGGETTO I(SPC2) - tiquidazione canone dal18/04/201a al30/O4l2018 e quota una tantum Per

serviziVolP - CIG ZC920CD0E7

II. RESPONSABITE DEI SETTORE III

(giusta deteminazione detta Connistione Straordina,ia, con i Pote del Sindaco, n. a6 del23/10/2018)
Itguale attesta /'hsussistenza di conflitta oi iDteressi, anche Porcrzlalè, r, rclaziane al Ptesente atLo,

! la deìiberazione della Commissione Straordinaria. con i Poterì della Giunta Comunale, n. 86 del

31/08/2017, aveate Per oggetto "Atlo di indirizzo Per l'adesione all'Accordo Quadro denominato

Sistema pubblico di connettività (SPC) pet i servizi di trasPorto, connettività dati, VOIP e lntranet,

potenziamento rete dati e acquÈto tralfico voce e pacchetto Per il tramite dell'ente controllore

CONSIP - Assegnazione somme";

> la determinazione del Responsabile del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n '184

del 27/09/2017 (Registro Generale di Segreteria n.356 del 28/09/2O17), avente Per oggetto

'Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato Sen/izl di connettività e sicurezzd ne//'ambito

del Sistemd Pubbtico di Connettività (SPC') per la durata di anni sette APprovazione atti -

Assunzione dell'impegno di spesa - CIG derivatot 5133642F61"ì

> la determinazione del Responsabile del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n 209

del O5/O9/2018 (Registro Generale di Segreteria n.372 del 05/09/2018), avente Per oggetto

"servizi di connettivltà e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2)

lmpegni di spesa - CIG ZC920CO0E7";

> la determinazione del Responsabile del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n 130

del 07/06/2018 (Regìstro Generale di Segreteria n.259 del 07/06/2018), avente per oggetto

"Servìzi di connettività e sicurezza nell'ambito del 5istema Pubblico di Connettività (SPC2) -
Liquidazione fatrura n. A21242 del01/04/2018 alla Società BT ltalia S.P.A. - CIG ZC920CDOE7"ì

Dato atto:
> che con la sopra citata det€rminazione del ResPonsabile del Settore lìl n.'18412017 (Registro

Generale di Seqreteria n. 356/20171 il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta British

Telecom ltal,a S.p.A., con sede a Milano nella Via Tucidide n. 56;

) che i1 ClGdel Contratto Esecutivo OPA, sottoscritto il 18/10/20'17,èilseguenle: 5'133642F61;

> .he ìservizi diche trattasi, ai fini della liquidazione del canone mensile, hanno avuto inizio il

18/04/2018 e scadÀnno il 24/05/2023 (data d; scadenza del Contratto Quadro OPA, della durata

settennale, sottoscritto in d ata 24/05 /201 6);

Wtti:
> la fattura n. F2018-2a32 del 13/08/2018 di comPlessivi € 214,63 di cui 225,11 per

imponibile/importo ed € 49,52 Per IVA al 2270, trasmessà dalla suddetta BT ltalia S P A, acquisita

daquestoComuneconProt.n.lS3Odell4/02/2)l9edePositataagliattid'ufficio,relativaal
canone dal fi/04/2018a|30/04120lseallaquotaunatantumperservizivolPinerenti ai servizl

dicuiin oqqetto;
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Registro Generale di Segreter;a

".88 a"ro.1,03,?0r
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> il "Verbale di collaudo e verifica di
18/05/2018 dal Referente Tecnico
depositato agli atti d,uf f icio;

conformità", art. 102
e dal Responsabile

del D.Lgs.50/2016,
deI Settore lll di

sottoscritto in data
guesto Comune e

> il Durc On Line (Numero protoco o INAIL_15083845 - Data rjchiest a11/OZ/2019 . Scadenzavaliditì\ 11/06/2otg), attestante Ia regotariÀ a"ff" Ar ft"fi"ì.p.e", ""1,'..ir-",, 
di l.N.p.S. e

lf;iJ;f; ",''''t' da questo comune con prot. n. i748 det 21/021201e; deposjtato aeri atri

Preso atto che il canone mensile oer se
,os,q:, 

",. "1,;;l;;;";;;;I'. :,"Ji':Y:],:,::f i:fi;'i:::L.i:i::?'J;:,ii;J::.":
breat our per rinestra estesa. oari a 8.72 €-lr."" . *";;9;'" ;Jf;;r",;;.,". ci sono stati
1"^r]:,,1::-i::_r:l:"li 

centesimali pari a 0,11 €/mese a vantàesio defl,Ente, per cuj jr canonemens e rlsuita essere pari ad € 179,54;

Evidenziato che in data21/09/2017, con pror. n. pR_MtUTG-ln gresso_}138296_2O170921, è statainoltrata atla B.D.N.A.,,Richiesta di informazioniaisensi d"ff,",t. qt a"f O.tir.-OOtOStZOt t, 
".ISSe successive modifiche ed integrazioni,,, retativa atia ar f,"f," S.p.A- J, .rìi"ora. -. rt" aUa ,r.r,,4di.,^: -"- ' 

.. ... i, L irÉ i o;

Nrlenuto, pertanto, di potere procedere aJla liquidazione e al pagamento delJa cornplessivasomma di € 274,63, a sardo de|a sopra menzionata fattura n.'riot8,2832 der 13/08/2018trasmessa da a BT ltatia S.p.A.;

Vistil
'> il D.Lgs, 18/04/2016, n.50;
> l'art. 184 det D.19s.18/10/2000,n.267;

DETERMINA

1) di,liquidareepagarelacomplessivasomrr,adit2Z4,b3dicu225,ll 
per im po n ibile/im portoed € 49,52 per tVA at 22%, a satdo de,a fattura n. F20rB-2832 derl:loi):Ors, t,..m*sa aa,u8l ltalia S.p.A., con sede a Milano ne,a Via Tucidide SeZt,, f.,," i,-*-r",,va at canone dat18/04/2O18 at 30/04/2018 e atta quota una tantLrm per servizi Votp inerenti ai servizi dj cui ino99etto;

2) di accreditarel,importodi€225,11sut conto corrente dedicaro incjicaio in fattura dalla sopracitata dÌtta Bl ltalia S.p.A.;

:t jlyersale. Ia somma di € 49,52, quate tvA at 22o/o, direttamente a ,erario, ai sensi de ,art.
17lter del DPR 633/1972 (sprit pavment), come introaoto aait,a,t. ì,ì".nt. ozs, r",,. rl,della leqge ì90/2014;

4) dijmputarelacomptessivasommadì€274,63sufi>itancio2OlgRR.pp.nel 
seguente rnodoj

- € 182,47 (q uota una tantum) sut cè pitoto .1 012O3A4/1, impegno n. ZZI at.t7+tOStZOtA;

,irl".lì.,)r.^^"..,sur 
capjtoto 1012030s/i, bitanc,o 2019 RR.pp., impesno n.297/2 det

5) di.trusmuttere il presenteattoal Responsabile del Settore ll (Servizio Economico-Finanziario eTributi), per gl, adempimenti dÌ compelenza;

che ilpresente atto venga pubbJicato ait,aJbo pretorio on-line di qLresto Comune, ai

lt

,..;
§/!.éla I

6) didisporre

h. GiovanniS

Palazzo Adriano, lì



II RESPONSABILE DEL SETTORE II "ECONOMICO-FINANZIARIO E rRBUfr'

Visto il precedente àtlo del Responsabile d€l
avente per oggeto "Seruizi di connettività e
Connettività (SPC2) - liguidazione cdnone dat
perseruizi VolP - CIG ZC920CD2E71

Accertato che Ia spesa in questione rientra

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n.267 /2000;

Settore lll (Tecnico - Urban;stico e Ambiente),
sicurezza nellbmbito del Sistema Pubblico di
18,t04,t2018 al30/04,t2018 e quota una tantum

dell'impè9no assunto;

AUTORIZZA

1:?a

:t-lol

1) l'emissiÒne del mandatc dÌ Da6amenÌo dt complessivi € 274,62. a salrlo rle a fartrra n. .

t2014-2832 del 13/08/2018 rrarmessa datta ditta British Tetecom ttatia S.p.A., con sede a
Milano nella Via Tucidide n. 56lb,s lorre 7, di cui:
> € 225,11a favore della predetta ditta British Tetecom ttatia S.p.A.;

) € 49,5 2, q uale IVA, da versare all'erario, ai sensi de ll'art. .17 /ter del D.p.R. 633/1972. come
:ntrodotto dall'art. 1, comma 629, lett. b, dellategge 190/2014;

2) di ìmputare la complessìva somma di€ 274,63 sul bilancio 20i9 RR.pp., nel seguente modo:
- € 182,47 (quota una tantum) sut capitoto n . 1O1ZO3O4/ 1, impegno n. 32 3 dei O4l09l2018;

€ ;1 11 liT." %9 i,i 
l"i" Pitata n. 1012030s / 1 , impesno n. 2e7 /2 det 31 /oB / 2017 .

Palazzo Adriano, Iì
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