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COMUN E DI P ALATZO ADRIANO
CITTA' METROPOTIIANA DI PATERMO

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

II. RESPONSABII,E DET SETTORE III

(giusta deterninazione dela Connissione Straordina a, con i Pote del Sindaco, n.06 del23/10/2018)
it .tua/e attena lirsùsslstenza di .ant/ttto òi iDtètes!i, ao( he PÒtèn2iale, ,t retaziore al Pt esente atr.',

> là deliberazione della Commissione Straordinar:a, con i Poteri della Giunta Comunale, n. 86 del

31/08/20'17, avette per oqqetto "Atto di indirizzo Per I'adesione all'Accordo Quadro denominato
Sistema pubblico di connettività (SPC) pet i servizi di trasporto, connettività dati, VOIP e lntrànet,
potenziamento rete dati e acquisto traffico voce e pacchetto Per il tramite dell'ente controllore
CONSIP - Assegnazione sommer';

> la determinaz:one del Responsabile del Settore Ill (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 184

del 27/09/2017 (Registro Generale di Segreteria n.356 del 28/09/2017), avente Per oggetto
"Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato ,eruizi di connettività e sicurezza nellambito
del Sistema Pubblico di Connettività (SPC") pet la durata di anni sette - Approvazione att; -

Assunzione dell'impegno di spesa - CIG derivato: 5133642F61";

> la determinazione del Responsabile del Settore lll (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n.209
del 05/09/2018 (Registro Generale di Segreteria n.372 del 05/09/2018), avente per oggeito
"servizi di connettìvìtà e sicurezza nell'ambìto del Sistema Pubblico di Connettivltà (SPC2) -

lmpegni di spesa - CIG ZC920CD0E7";

Dato atto:
! che con la sopra citata dètermìnazione deì Responsabile del Settore lll n. 184/2017 (Reghtro

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

Telecom ltalia 5.p.A., con sede a Milano nella Via T!cidide n. 56;

> che ,ì CIG deìContratto Esecutivo OPA, sottoscritto il 1a/10/2017. è il seguente: 5133642F611

> che ìservìzi di che trattasi, ai fini della liquidazionè del canone mensìle, hànno avuto inÌzÌo il

18/04/2018 e scad?nno il24/05/2023 (data di scadenza del Contratto Quadro OPA, della durata

settennale, sottoscritto in data. 24/05 /201 6);

Visti:

> la fattura n. F2018-3867 del 07/11/2018 di complessivi € 433,45 di cui 355,29 Per
imponibile/importo ed € 78,16 per IVA al 22%o, trasmessa dalla suddettè BT ltalia 5.p 4 , acquisita

da questo Comune con prot. n. 1523 del 14/02/2019 e depositatÀ agli atti d'ufficio, relatìva al

canone per serviziVolP dovuto dall'0'1/09/2 01a al31/10/2018lnere nie aìservizi di cui in oggetto;

> il "Verbale di collaudo e verifica dì conformità", art '102del D.19s.50/2016,sottoscritto in data

18/05/20ft dal Referente Tecni.o e dal Responsabile del Settore l{l di questo Comr.rne e

depositato aqli atti d'ufficio;

> il DurcOn Line (Numero Protocollo INAIL-l5083845 - Data rìchiesta 11/02/2019 - Scadenza

validirà 11/06/2A19), attestante la regolarità della BT ltalia S.p.A., nei con{ronti di I N P S e

l.N.A.l.t., acqujsito da questo Comune con prot. n. 1748 del21/02/2019 e depositato agli atti
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Servizi di connettlvità
OGGETTO l(SPC2) - Liquidazion€

zcg20cD0E7

e sicurezza nell'ambito
canone per serviziVolP

del Sistema Pubblico di Connettività
dall'O1/O9/2O1a aJ 31/10/2018 - CIG



Preso atto che il .anone mensiJe oer sè
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: I:' :,:lj': y""],: :?.:' i :lU j:.,:::,J j:i ::?: ;: 'JJ, t J: :X :breakour per r,nestra estesa. oari a a72 e2,.," u *-tuee,i,o;;j;,.,; ì;"n* ci sono staridesr, a'orondamenti centesimari. ou,'r u o,rr ,;;;; ",;;;;;;';:;i;1_ ,", cuj ir canonemensile risulta essere par ad € l78,d4r

Evidenziatocheindata2l/A9/2Olt,conprot.n.pRMlUTG-Ingresso_0138296-20170921,èstatà
rolrra,a alta B.D.N.A. ,,Rr"l- esr. dr nlo

e successive mod r che ed ,,,"r,".,""i1l:il:,i:"1,;:T;1,1iì:,i;f ;i?,ii:,r,i1rjlil,jiJ#lodier'la non À Dervenùro arcLn s(o1tto i. rrèr;ro;
Ritenuto, pertanto, di potere
somma di € 433,45, a saJdÒ
trasmessa dalJa BT ltaija S.p.A.;

1) dr liqujdare e pagare ta comptessiva 
.sornma di € 433,45, dj cuj € 355,29 pèr

l?:lllirel,mpo*o ed € 78,16 per rVA al zz.t, u 
"utio o"rl'lli..ì F2a18.3861 (tetA7/1)/2018 , ttà,'tnessa datJa BT ltajia S.p.A., .o, ."a" . n ,L* "l,,Jini,.,o,r" ,UrO,, ,.,,"7, rerativa ar €anone pe, servizi Votp dovut o a^,,0t tosnotÀ i z.i ,\;;;;;B inerenre ai servizidicuiin oggetro;

2) di accreditare l,imporro di€ 355,29 suJ conro corrente dedicato indicato in tattura daltasopracitara ditta BT ltatia S.p.A.;

3) di versare Ja somma di € 78,16, quale rvA al 22%, direttamente al,erario, ai sensil7^er deI D.p_R. 633/1q72 l\plit payment), come introdotto dall,art. l, connma 629,de la legee 190/2014;

4) di impurare ta comptessiva somma di € 433,45 suI capjtoto 101203A5/1, bitancjo 2019 RR.pp.,irnpegno n. 297/2 de13j/AB/2A17, assunto con proprja determinazÌon e r. j84/2017 (RegisttoGerera e di Se9 erer,an.35b/2017);

5) di trasrnettere il presente atto al Responsab,le del settore ll(servizio Econornrco_rinanziario eTributÌ), per 9li adempirnentj di cornpetenza;

6) didisporre che il presente atto
sensie nei modidiJeg
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II RESPONSAEIIE DEI SETTORE II "ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTT'

Visto il precedente atto del Responsabile del Settore lll (Tecnico Urbanistico e Ambiente),
avente per oggetta "Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito de/ Sistema Pubblico di
Connettività (5PC2) Liquidazione canone per servizi VolP dau'07/09/2018 al 31/10/2018 -

CIG ZC92OCDOET'i

Accertato che la spesa in questione rientra nei

Visto l'alt. 184 del D.Lgs. n.267 /2004;

deil'impegno assunto;

AUTORIZZA
1r ,ò.ar..i.-,. .:. f.n,l:t - !, irniFÀ,1. a .c.Dler.ir,t € 433 45

F2018-3867 del 07/11/2418 trasmessa da la dltta British Telecom

,-i :z 2.r1

e s.l.lo.lella faftLrr: .
Italia S.p.A., con sede a

Miiano nella V,a Tucidide n- 56/bis Torre 7, di cui:
> € 355,29 a favore della predella ditta British Telecom ltalia S.p.A.;

) €78,16, quale lVA, da versare all'erario, aisensi dell'art. 17/tet del D.P.R. 633/197 Z, come
introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b, dellalegge 190/2014;

2) di ;mputare la complessiva somma di € 433,45 sul capitolo n. 101203A5/1, bilancio 2019
RR.PP., impegno n. 297/Z del31/Oa/2017. i,',. t1 t' 
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