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".111

oggetlo: casella di posra elettronica ceftificata (p.E.c.) per I'ufficio dello stalo civile. Rinnovo
abbonameiìro
der 06 r02/20r7 in t^\ore di A.N.u.s.c.A. con
sede a Bologna in via Dei Mitle.
- CIG n. Z,IF1CBE95A

perl'anno2016 Liquidazione fatturà elettronica r.8E

VISTA ì allegara proposta di Determitìazione di pari oggetto.
\iISTO l'aft.

184 del D.L.vo 26712000.

vrslo

ilprov'edime.to sindacare
I nella persona del sottoscritto.

n.9 deli0.06/20r6

di proroge.re a nomina

di

Responsabire dcr settorc

R{TEh-UTO di dover disporre ir nrerio, adollando apposiro provvedinento.
DETERT\IIN,A.

-Dr..approvare iDtegrÀlmente c fare propria l,allegata proposta di Determinazione,
ivi comprese le
motivazioni di fÈtto e di diritto. avente .Àd oggerlo, Cdscttd'di pa.nd eleirùtitu
cartilìcatu p.E.(..) per
t Lrlìcio lellt),\tuto a'iyite. Rinnovo dbbonatn.,,i, p", t. ,rr. :Olo' tr,,a,,.,,","),*uta etettu)nico 3r.
»
tle!
hl u)-'41 t.
/.\/ I ùr.. t?rb_ x tia,ùt.ct 1t..,
- C/G r. Z-lFlCBIÌ9SA
- Di tt'asmettere il prcsente atto al Responsabile del Settore

propra contpetetÌza.
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adcùrpirnenli di

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolirana di Palermo

I_ SERVIZI AMMINISTRATIVI
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

SETTORE

I

Propostrì di Dcterminazione per it Responsabite del Settore
SIRVIZI ANtMtNISTRA.ì lvr .
Proponente: Carmela Ferr.ra, R€sponsabite Seryizi Demogràfici Responsabite
det t,ro;edimento
-

Oggetto: Casclla di posta elett.onica certificata (p.E.C.) per ì.LIfficio de o Stato Civile. Rinnovo
abbonamerto
per l'anno 2016. - Liqridazione fattura etertronica n.8[ det 06/02/2017 in favore
di
.t.N.U.S.C.A. con sedc,
Bologna in via DeiMilte.
- CIC n. Z,lFlCBE95A PREMESSO:

- che. corì Deremin,ione del Responsabiìe dei_setlore i n. l9 deì ti.05.20t0 ( R.G.
n. l9l det li.0i.l0t0) ò srato
ani\"ro il servizio di cascra di posta Eretronjca cedificaia (p.E.c.) per rrlfficio à: staro
civire. con aflìdamenlo direrto

ad,{.N.U.S.CA.

. con scde a Botogna in via Dei Mì[e, per ì.ìinporo dì€.2.1.00 lVl corìp.gsa
arzO,,;:
prcvvedÌmenri del Rcsponsabire del settorer. si é prcvvedLuo. a**r,"*iJ.
.che.con
a.ìr.abbonan,ento a
detto servizio con affidamenro dnlro ad A.N.u.S.c.A. quui. pu,t
,n gràdo di oilìire un
senizio di nssolura specificilà.
- che con Determinazione der Responsabìle der seuore I n. 107 dcr 301121016 (
R.G. n.67S der 101122016) si è
proceduto ad affidàre. ai sensj dell'àn 6i
ten h) puxro Jdet D l.\o 50 \let rS lp,,t.:Oro . . ,t
o\o pcr t,nnno
2016 dell abbonanìenro al seNizìo de|a case rr.rr poira Elerronrcd cenrfiLuru
1e.r.t.1
1,., r.umciu delo staro civile
al A.N.tl.S.C.A. con sede fl Botogna (Bo)in\raDci Mi,( . pert.importucorpr.,ri,"li
€.24,,t0 compre'siro rli
IVA

"iì**,*
., f,",ìi,"; ;;,,;;r"
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al22%.

-checonilsuddeuoprovvednrenton.r07i678det301ì2/20I6

è

stab assunto il relativo impegro di spesa

.

vhta

la littura elettr onica n,8E der 06/0212017, de 'inr porto conipless ivo
d i €. 24,40 dicui €.20,00 quarc
ed €.4,40 qualeIVAat22%, prodolradaA.N.U.S.C.A.,retatìvaaìpagar*r,,aa.;."ì",lU"*meniodel imponirrire
oggeno dei presenre atro . acquisira al protoco|o Generaìe

d'lr illcn)

defrirte

in d;;07r02i20r7 al

n

r.r.

rì ì.p",r.i

ACCERTATO:
-che il sen

i;o

ìn abbonamenlo di che iraftasi è

seniTìn

"ìrì

*,

anilo

DATO ATTO:
' clre . a decorrcr'e dar prinÌo Gennaìo 2015. pcr ìa fomitura di beni c servizi ir pagamenlo der co,ispe(ivo è
scisso dal
paganreÌìto dclla relaliva impolla ( §plit patment), la quale
sarà versara direttame;re da a Arnnìnìsirazbnc acqrirenre
all crario anliché alfomitorc. aìserridelì ,ìr t7,ter deì D. p.R. 6: j, I 9t2.
*,r" ;,ro"a"n"ì"ir."n. L conrmì 6:9 teft. b)
della t-. 1901201,1( Legge itistabilità 20 ti)l
- .hc sulla suddelta fafiura eleftronjca ìAssociazione ha apposro l'annoraziore stissione
"
dei logtthtenti,'. .onÈ
prescri o dall'ar 2 det Decreto MLt det 21.0t.20t5 relativo
a le nrodalilà e

termìri pcr il versamento dell.tVA

da

- che ì Associazione su richiarnata à h rcgotu
t:t .iì) che ùgudrlo tu sit11d:iane conltihut]L.a rci cotllrontì degti lniruri
Prcvidenziaìied A§sisrenziaìi. girsl. D.u.R.c on l.ine numero prot. INPS .1700591der26,r0r20r6.
agrìafiid llfficioi
-.che l'Associazine. aì sensi e per grieffeni der comnra 7 deu.an.
i deflai. r-r6{0, sosÌituÌio dal,arÌ. 7.c. r. ìen. a) del
D'{' 187i20Ì0. converrih con nrodÌrjcaTiofi .raria L.2r7,/20r0 (nn,-",i"^,ig.r" rr,r"i.;ìa
di tracciabilirà dei russÌ

fina*ial\ htl ununicato Kri estreni det.anta.atente tredicoto ol1che n.ii,,n
accrcditut:t.lu sant daùtd pet td Jblnihùa di ùe truasi notlchè,
t" g*".ArA ",,t,,r^.
pe\.»o delesdta uLl o?.tute sù d.tb conla ca /ente, can .ra det t7tt2/20t6.
",,ì,,,,."
dstidti:

slr.rwb
ti tortitL

?.rrat e.,sett
tìscute ttt a

..h(.:rLd,ooi \c1d,/iÒ,. r'A,.oca/'ure è nbbtigùtd .1 .h,,
,0..,i.:,.i-,-.,) i^
-lelo. .,ner.ai pap"n(nrù., i'.,iroT., i .oirer.o h',.,,o r.,..i, A.';;; riporrrc-- ,<, r.r.(re
rT.rIori .orìmJ5d., ...1.i. I t.iJ tn.(onr.or J,o.ld, n.-. 1 . ,uer Dr' t
nxrdificazioni dalla

L.217120t0 il

seguente numero di

CIG . Z4FI CBEg5A

-,,t,1-..,,\.

u-.,n

RITtrNUTO, peìtanto, di porer procedere alia liquidazione e pagamenlo delta somnla
ad

€. 1,.,10 , a saldo della faftura sopra mcnzionata.

di

€. 20,00 olrre

tVA

aì 229; pari

VISTI:

-lanlTilcrdel

D.P.R.6:13/1972 ( split pa,v'.ment ) come introdoto dal art. l.c.62q.le .b)de|aL. I 90,:014 ( I egge di
stabilirà 2015);
- ilDecreto MItl'del23.01.2015 rclativo allemodatitaetermìnip$ilversamcnÌode 'lVAdàparedetlepA.
-l'ai1. l8,l delD.L.vo 267,2000
- il prowedìmcnto snÌdacale n. 9 dsì loi 06/2016 di proroga dela nomira di Responsable deL setrore I sewizi
Amminìsrrativi nella persona del dìpendente comrnaie Cjovan B.rttisla parino.
Propone al Responsabite dct Settore l- Scnizi Amministraiivi
per le molitazionidi cùi in Iremc..a:

-diliquidare epagareìa sommadi€.24,40n. n.8E del06/02/20171

M

compres:ì al22% pariad€.1,40 - qJAkb della fàuura eleitronica

di liquidare e pagare la sonma di €. 20!00 - at ncfto del,tVA - in 1àvorc dj A.N.ti.S.C.A. . con sede s Bologna in
via Dci Mille con la modalih di pagarnenlo indicata neììa fallura summenzionata .rramjle bonìfìco bancario aìta
cARlsBo Fìliale d castel san Pietro Teme (Bo)
c,\B-16750, IB^N - rr72H06185:167i007100007627E
entro ìì31,'0ll20l7i
^BI-06185.
-

- di dare atto che la soùìna dì €.4,40 , quale rvA ar 22oi- sara versata dà qucsta amministrazion€ acquirente
- ai sensì e per gli effetri deìt.afi. l7lrer del D PR 6:11i1972 ( rptir paymenr) come inrrodo[o
daìì ,t. I c.629.ìelt.b)dellaL.r90r20r1(legsedjsrabilitaz0r5)econlemodariraelermirjdicuìatDccretor\4EFdcr
2i.01.2015 e ss.nriì.ii

-

- diimputare lacomplessiva sornma d i €. 2,1!40 IVA conrprcsa al 22%
atc.ìpitoìo n. t0l70i0r.deìBilarcio20t7.
in corso di Iomazione. in voce "Si?ere di ùdnteninento e rttn.i.,ndùktia llìtia Andrtulc. &ar, a)i,ilc
dove
sull'inrpe$o n.469 del 30/1212016 assunro.o, /d Dctcth nù:F". J,tR!"t.rnath!
)rc1 n. /07 det3Ail2,20t()
I RegistoAenerdlc di Scg/etetia n. 673 del3Otl),2t:)16 ) è presenre paridisponibitità.

.

tut\.

- dare atto che ìo strunento utììizzato per il pagrmedo di quanto do'xÌo aìla dìria deve ripo(.re! ai sensi c
fer gli
effetti deì comma 5 de1ì'a .l della L I36tl0 e ss.mm ii. itscguenre Dumero diCtC Z4FICBESSA
-di tra§mettere l alto adottalo al Responsabiìc dei Settore
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO l'atto che precede avente per oggettot Cusella di pasta eleuronico ce ilì(1td lp_E.a.) per t L'f|ìcia
dello Stato Citile. Rùitora Lthhondnenta per t'anna 2016. Liquidazione llfiutd etettrotùco _ tE det
06/02/2017 inl orc li A.N.t.l.S.C.A. can:.ede a BolognuinNìa DeiMitte. - CIC n. Z4F|CBE}5A

spesa di €. 2{,40 rientra nei l!4qi1i dell'inpegno n. 1169 del 30/12t2016
assùnto cor? la Deterni a2iùe del Responsabile del Settare n.107 del 30/12/2016 ( Regirtto cenerote ./i
del J0 t) )nt^)

ACCERTATO che la

I

5.!r,r,.;,, r-,
VISTO l'at1.

184 deÌ D.L.r,o n.26712000

AUTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamenro di €.20,00 - nl netto dell,M - in lavorc dì A.N.U,S.C.A. . con sedc
a Bologna ( BO) in via Dei Mille , sul Capitolo n. 10170301. del Bilancio 2017. in corso di fornìazione. in
voce "Spere di nante im? to e Junzionamento 4lrtcio ,4nag.afe e Sttlta Cfiite '. impegno n. 469 del
30/1212016 , co le nrodalità di accrcditamento di cui alìa lattura in ogsclro richiamal,

DA' ,{TTO

dì €.,1,,{0 , quale M al 220lo, sarà versata Àll,frario , ai sensi e per gli elfetri dcllJaft. l7lter
del D.P.R.63J/1972 ( spìit payment) come introdotto da 'àr. l! c.629, tert.b) delta L. 190/201,1
( Legge di stabilità 2015) con le modaìità e termini di cui al Decreto MEF del23.01.2015 e ss.nlm.ii
che la somDra

tl

P.rtazzo AJriar o. -^7 -*
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Il Respolsabi

II Economico-Finanziario

