
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 


DETERMINA DIRIGENZIALE NR.18120 

del 11.03.2020 


OGGETTO: Rinnovo case lla p, E.C deH' A,S.S,P. del Comune di Nicosia. - Ordine di rinllOvo or. 94548055 
- Impegno di spesa. - C1G 25f2C66DJ9. 

l~ UIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che è in scaden za per il JY .03.2020, il se rvizio di posta c!eHrOl\ica ceJ1iftcala; 

DJ\. 'ro ATTO che occorre rinnovare il servizio di casella P .Le. scnza solu zione di continuit:ì ; 

DATQ Ano che in data 11.03.2020 è stato inoltrato ordine di rinnovo PEe ad Aruba S.p.A .; 

VISTO l'o rdine di rinnovo PEe n. 94548055 della soc ietà ARUBA SPA, del 11.02.2020, prato n. n. 136, 

per l' acquis1o del ~tvjzio di PCC, rela ti va menTe al ca none annua le per la somtna di € 25,00 + [VA al 

22% per com pless ivi € 30,50 ed i {crmini e le condizioni vantaggiose pcr !' Ente ; 

RITENUTA congrua l' o rre rt:l deHa dirta forn itrice del serviz.io c pertanto di acqu istnre il predct10 

serviz.io per una ~HlnuaJjlà con le seguenti dimensioni case lla : 2GB "pazio ca-sella + 3 GB archivio; 

CONSIDERATA la non ril evante speS<l, può procedersi con r a ffid<llnel11 0 direno ex an 36 c 2 letl a) de l 

D.lgs. 50116 e s.m.i., della fornitur" del servizio di posta e lettronica certificata a ll<t ditta .Aru ba S.p.a ., con 

sede in Ponte San Pietro (BG). Via San Clemente, 53 · P.1. 01573850516: 

CONSID ERATO che te somme necessarie per provvedere "I pag:u\lento della suddeua spesa so no 

regobnnclIte previste. nel cap. lOdi spesa de l redigendo bilancio dell' Enle per l'esercizio 20 19: 

DATO ATIO che l'A7.:ienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art . 163 comllla I del decrelo 

legislati vo 267/2000; 

l'RESO ATTO che , a\l" luce della disponibilil:\ deHa somma necessaria, è atto dovuto procedere al 

rinJlovo del serv i:zio per b post.a e!enronicu ccrlifìcala ; 

RITENUTO dover impegoilfc Iii spesa di complessiv i € 30,50 a lilo lo di conferma casella P.E.C. 

dcIl'A .S.S.P. del Comune di N icos ia, ordine di rinnovo nr. 8143 1695; 

DATO ATTO c he è Slal0 acqui sil o relativo ClG per la fomitura; 

VlSTO il redigendo bilancio preventivo per l'ese rc izio in corso; 

VISTO l'ordine d i rinnovo PEe n. 91../548055 della soc ielà ARUBA SPA, del! 1.03 .20 19, pro1. n. n. 136 

dci Il.03 .2020: 

VISTO l'art . 36 c. 2 1e.t\;1) del D.!gs. 50116 e stlcc~ssive modifi che; 

VISTO il Decreto Legis lati vo 18/08/2000 11( . 267; 

VISTO lo Slaltlto de ll ' A.S.S .P.; 


DETERMINA 

I . 	Di rinnovare il servizio di Certificazionc della casella V.Le in scade nza 19.03.2020, per la prossima 
annualilà, senla so lllz ione di contilluità , pcr compless ivi €. 30)50; 

2 . 	Di affidare, (li :icll!)i de\l'<lrt 36 c. 2 lett a) del D.Igs. 50116 e successive modifi che, l" fornitura del serv izi o 
di posla e\ettronic~ certificala alla diua Aruba S.p.a ., con sede in Ponte S<'Ill Pietro (BG), Via San 
Clemente, 53 - P.L 015738505 16. 

3. 	 Di procedere per l'impegno di spesa, ne! ri speno delle moda lità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di tui al!"allegalo n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 20 11, n. 118 e success ive 

http:serviz.io
http:serviz.io


Lnodificazio ni , M ila S0111 l11 a complessiva di f . 400,00, in co nside razione de lr es igib ilità della medesima , 
im put alldola a ll ' c .~erci zlO In CHI l' obbli gazione viene a seadenL..'l , second o quant o riponato Ilel la tabella 
ç h C' segue: 

EserciziO Esogibilità 

TIT MlsslProg. Macroag Cap, Oggetto 2020 2021 2022 
Materiale 

1 " 103 '.3 informatico € 30 ,50 

Il, 	Di <1are atto che l' Azienda si trova in reg ime di gestione provv isoria, ai sensi dd comma I de ll' art. 163 
D.Lgs 267/00 e dci princ ipio cont abile "a llegalO 4/2" punto 08, dci D.Lgs IL 11 l>/lI, come modificnlO dal 
D.Lgs n. 12611 4 (' che la spesa non e differ ibile e fraz ionabile, i .. qU:lnto tratt~ !!. i d i spesa necessari:. pc r 
!;<l ranli re il mankn imellto dei sen'iz:; essenzia li de ll' Ente. 

5. 	 Di dare alto che si pro vvedera all <'l liquidazione dietro present;\Z;one di regol are fallur<1. con successivo ed 
apposito atl o. 

6, 	 Di dare atto che il presente servizio rientra nel ca m[Xl di applic<lzione della Legge !J agosto 20 10 Il . 136 
sulla tracc iabilìtù rl l! i flu ss i finanzia ri e che pert31110 il presente proced iment o è slalO regislrf!\o presso 
l'AVe p ed è contradd istinto dal se guenle ClG: Z5F2C66D39 codice che ide nt ifica l'affidamento cd a 
fro nl<.: del qua le si escgue il paga me nto. 

7. 	Di darc ano che verrà ve rificato d' uffi cio, prima de lla liquidazione, la regola rità con tri buti va de lla Dina. 
8. 	 Di dare alto che. ai sensi dell'art , 6 bi s della L. Il .24 111 990 e de ll 'a rt. I corn ma 9, len era e) dell" legge 

n.190/20 12, non sussistollo cause di connino di int ere sse, anche pOten zi.') li ne i confronti del responsabil e 
del servi zio e de l procedimento, 

9. 	Di :'Iccertare che, a i sensi dell' arI. 147 bis. l° COOlIII:'l , D. Lg~ . 26712000. il controllo di rego ltl ritil. 
amministrativa e cOlltabile è ass icurato, nella f(l:se prevcnli va de lla formazione dell'atto, da ogni 
responsa bil e di serviz io ed è eserci talo anraverso il ril ascio del parere d i regolarità tecnica atte st<1nte la 
n:g()h ril à, leg ittimità e correnezza dell'azione amtni ni sLrativa, in uno CQn la sot1osct"izione de l prese nte 
(llto. 

IO.Di 	 dicb iMare il presente provvedimento immedialarnenle esec utivo al fine di provvedere agli 
adem pim enti consequenzia li e verr:ì affi ssa al)' Albo Pretorio 0 11 line del Com une di Nicosia , per la 
ge nera le conosce nza. 

Il Dir~.11?rf:!1n icoDOlI M(J"",,,one 


