
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
( Città Metropolitana di Palermo)

comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
pr  otocollo@comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINAZIONE  N.  506     del  26/08/2016 del REGISTRO GENERALE

AREA 2ª Economica-Finanziaria

N.  135               del  25/08/2016     del Registro del Servizio 

OGGETTO:Impegno di spesa e contestuale liquidazione
di  €  15,00  oltre  IVA,  per  il  servizio  di
estensione  in  giga  della  posta  elettronica
certificata  del  protocollo  CIG
ZA61AFD188
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

PREMESSO che in data 22/07/2016 il Responsabile del Servizio Finanziario ha fatto richiesta alla
Ditta  Aruba  Business  srl,  mediante  procedura  telematica,  di  estensione  in  giga  della  casella  di  posta
elettronica certificata del protocollo;

VISTA la mail  di riscontro, prot.  n. 9023 del 25/08/2016, con la quale la Ditta Aruba Business
comunica  le  coordinate  bancarie  per  il  pagamento  della  somma  di  €  15,00  al  netto  di  iva,  ai  fini
dell'attivazione del servizio richiesto;  

RITENUTO dover impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 15,00, oltre iva al 22% per
il servizio sopra descritto;

VISTA la  comunicazione dell'Autorità sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  che
attribuisce all'impegno in oggetto il seguente numero identificativo gara:ZA61AFD188

CONSIDERATO che il servizio sarà attivo ad avvenuto pagamento di quanto richiesto;

RAVVISATA la necessità di procedere all'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione;

VISTO l' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTI gli artt.  183 e 184 del D.lg.vo 267/00;

DETERMINA

1. Impegnare  la somma complessiva di € 18,30, iva inclusa al 22%,  per il servizio di estensione in
giga della casella di posta elettronica certificata del protocollo generale dell'Ente, sul bilancio di
previsione del  corrente  esercizio finanziario,  sul  cap.  1053/6 alla  voce “spese ordinarie  servizio
informatico” (imp. n.    _____);

2. Liquidare alla Ditta ARUBA BUSINESS s.r.l., la somma di € 15,00, al netto di IVA, per il servizio
di estensione in giga della pec del protocollo mediante bonifico bancario su: UNIPOL Banca agenzia
di Ferrara - IBAN: IT32R031 2713 0000 0000 0000877;

3. Versare all'erario l'IVA,  pari ad  € 3,30, ai sensi dell'art. 1, comma 269, della legge di stabilità 2015
(L. 190/2014);

4. Far gravare la somma di € 18,30, iva inclusa al 22%, occorrente per il pagamento del servizio di
estensione in giga della casella di posta elettronica certificata del protocollo, sul bilancio del corrente
esercizio finanziario,  sul capitolo 1053/6, denominato “spese ordinarie servizio informatico”;


