
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)
3^ AREA TECNICA

ESTRATTO DETERMINAZIONE N._523_ del 06/08/2015 del Registro Generale. 

DETERMINAZIONE N. 215 del 29/07/2015 del Registro d'Ufficio. 

OGGETTO: Impegno di spesa di €.30,50 e contestuale liquidazione per RINNOVO Casella di posta
elettronica certificata alla società   Aruba PEC S.P.A. con sede in via Sergio Ramelli 8 Arezzo. 

CIG: Z9D1587493  

- In data 12/09/2012 questo ufficio provvedeva a dotarsi di posta elettronica certificata mediante
l’acquisto di una casella di posta  presso la società Aruba S.P.A  con sede in via Sergio Ramelli n.8,
52100 (Arezzo);

- Con nota trasmessa a mezzo E Mail in data 23/07/2015, assunta al prot. dell’Ente al n.8510 in data
24/07/2015, la Società Aruba S.P.A. comunicava a questo ufficio l’approssimarsi della scadenza del
servizio di che trattasi, prevista per giorno 21/09/2015.

Ciò premesso,
CONSIDERATO che necessita provvedere al  rinnovo del servizio di posta certificata  con la su
citata società,
- VISTO l’ordine di rinnovo PEC. Nr. N.43695491 in data 28/07/2015;
-  -VISTO il  D.U.R.C on -  line   prot.  INAIL n.337055 del  29/06/2015, assunto  al  prot.  gen.
dell'Ente in data 27/07/2015 al n.8554,dal quale si evince che la su citata ditta è in regola con i
versamenti dei contributi; 

D E T E R M I N A

1)  Impegnare la somma di €.30,50  comprensiva d’I.V.A. al 22%, sul Capitolo 20471 alla voce
“Manutenzione ed aggiornamento software ed hardware” ;

2) Liquidare e pagare alla ditta Aruba S.P.A. - P.I.01879020517 con sede con sede in via Sergio 
Ramelli n.8, 52100 (Arezzo),la somma netta di  €.25,00, mediante bonifico bancario  - 

3) Dato atto che la restante somma di €.5,50 per I.V.A. al 22%, sarà successivamente versata da
questo  Ente  allo  Stato,  secondo  modalità  e  termini  stabiliti  con  Decreto  del  Ministero
dell’Economia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 C.629 della Legge 190/2014;

4) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Finanziario. 

Intervento/Cap. Impegno Importo Data

20471 N.362 €.30,50 31/07/2015


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	D E T E R M I N A


