
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 21/20 
del 15.04.2020 

OGGETTO: 	 RinnO\ 'o casella P.E.C. dell ' A.S.S.P. del Comune di Nicosia. - Ordine nr. 94548055 -
Liquid lZione. - CIG Z5F2C66D39. 

i!:======~= 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con Determina dirigenziale n. 18/20 del Il.03 .2020 dichiarata immediatamente esecutiva, 
il direttore tecnico tra l 'altro ha stabilito: 

di rinnovare il servizio di Certificazione della casella P.E.C in scadenza 19.03.2020, per la prossima 
annualità, senza soluzione di continuità, per complessivi €. 30,50; 
di affidare, ai :;ensi dell ' art 36 c . 2 lett a) del D.lgs. 50/ 16 e successive modifiche, la fornitura del 
servizio di pos :a elettronica certificata alla ditta Aruba S.p.a. , con sede in Ponte San Pietro (BG), 
Via San Cleme1te, 53 - P.I. 1573850516; 
di impegnare d i spesa, nel ri spetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all ' allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 e successive modificazioni , 
della somma C)mplessiva di € . 30,50 nel Bilancio aziendale all'interno delle previsioni di spesa, 
meglio individllate nel PEG/2020 alla Miss. l , Progr. 11, Tit. l , Macr. 103 , Cap 4.3 - Materiale 

informatico . 
VISTO l' ordine di rinnovo PEC n. 94548055 de.lla società ARUBA SPA, del 11.02.2020, prot. az. n. 136, 

per l'acquisto del servi : ~io di PEC, relativamente al canone annuale per la somma di € 25,00 + IVA al 22% 


per complessivi € 30,50 ed i termini e le condizioni ; 

CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta spesa sono 

regolarmente previste ed impegnate nel cap . 4 .3 di spesa del redigendo bilancio dell' Ente 2020-2022; 

DATO ATTO che l' I\zienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma I del decreto 


legislativo 267/2000; 
PRESO ATTO che, a lta luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere al rinnovo 

del servizio per la posta elettronica certificata; 
RITENUTO dover liqtidare la fattura nr. 20PAS0003378 del 31.03.2020 di complessivi € 30,50 a titolo di 
conferma casella P.E .C dell ' A.S.S .P . del Comune di Nicosia, ordine di rinnovo nr. 94548055 per la durata 

servizio dal 19.03 .2020 al 19.03 .2021 ; 

VISTO il redigendo bilancio preventivo per l'esercizio in corso; 

VISTA la fattura nr. 20:) AS00033 78 del 31 .03.2020; 

VISTO il Decreto Legi~ lativo 18/08/2000 nr. 267 ; 

VISTO lo Statuto dell ' J\. .S.S .P. ; 


DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa qui intese come riportate e trascritte: 
1. 	 Di liquidare mediallte mandato di pagamento della somma di complessivi €. 30,50 alla società ARUBA 

SPA, a titolo di rinnovo del servizio di Certificazione della casella P. E.C per la durata dal 19 .03.2020 al 

19.03.202l. 
2. 	Di provvedere alla spesa di che trattasi con le somme impegnate nel bilancio per l'esercizio in corso, 

con la determina di·igenziale n. 18/20 del 11 .03 .2020, come da tabella che segue: 



Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo € . Capitolo/Articolo 

103 CP 30,5067/2020 	 Materiale 1 1 1 

informptico 


4.3 

3. 	 Di disporre l'accertamento e l'introito, per rvA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. I , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 5,50, pari 
all'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPV Importo € . 

12.1 Split Payment - 1 11 100 CP 5,50 
Incasso IVA per 

clterzi per 
versamento 


all'erario 


da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le 
modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 629 
Legge 190/2014, mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo € . 

33 Split Payment- 1 11 7 701 CP 5,50 
Versamento IVA 

all'erario 

4. 	Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n, 118/11, come modificato dal 
D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per 
garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente. 

5. 	 Di dare atto che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto i I presente procedimento è stato registrato presso 
l'A VCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z5F2C66D39 codice che identifica l'affidamento ed a 
fronte del quale si esegue il pagamento. 

6. 	 Di dare atto della regolarità contributiva della ditta "Aruba Spa", nei confronti degli Istituti previdenziali 
ed assicurativi mediante verifica del DURC on line; 

7. 	 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1 comma 9, lettera e) della legge 
n.190/20 12, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenzia li nei confronti del responsabile 
del servizio e del procedimento. 

8. 	 Di accertare che, ai sensi dell 'art. 147 bis, IO comma, D. Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente 
atto. 

9. 	 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali e verrà affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per la 
generale conoscenza. 

Il Dir;i~cnico 
Doli. ì l ( ,azzone 


