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Proposta n. 65 del 2010312017

Settore Finanziario

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CASELLA CERTIFICATA - PEC ARUBA S.P.A. PER
FATTURAZIONE ELETTRONICA CIG 2461DE3882



Determinazione n. 31 del 0410412Ot7

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CASELLA CERTIFICATA - PEC ARUBA S.P.A. PER

FATTURAZIONE ELETTRON ICA CIG 246tDE3882

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la Determina di settore nr.7 del 23/03/2015 e n. 2 del IUO2/2016 avente come
oggetto l'acquisto di casella certificata - PEC per il servizio di fatturazione elettroníca dalla Società

ARUBA s.p.a.;

Presa visione del prot. nr. 4L79 del 75/03/2017 della società Aruba S.p.A. che awisa della

scadenza in data 25/03/2017 per ilservizio di utilizzo ditale casella di posta certificata;

Valutata la necessità di affidare nuovamente il servizio per non interrompere l'operatività della
ricezione delle fatture elettroniche da parte del SDI Sistema di lnterscambio;

Richiamata la legge n.208/2015 commi 502-503c, che prevede una deroga per i micro acquisti di
importo inferiore ad € 1.000,00, e che pertanto non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico
o alle piattaforme telematiche, si ritiene opportuno intervenire con procedure autonome
rivolgendosi ad un operatore specializzato, garantendo così la rapidità di intervento nel rispetto
del principio dieconomicità della spesa;

Dato atto che con Decreto Legge n. 244 in data 30.12.2076 art. 5 comma 1.1, con il quale il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2077 da parte degli Enti locali

' è stato differito al 31.03.20t7, ed è stato pertanto autorizzato l'esercizio provvisorio;

preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 7 del I8/01,/20L7 avente come oggetto"
ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO PROWISORIO 2017"

Dato atto:
1. dell'acquisizione del Certificato Unico di Regolarità Contributiva che attesta la regolarità

deiversamenti contributivi aifini lnail e lnps di cui alla richiesta:

societa Protocollo lNAlL nr. Data di richiesta Data di validità
ARUBA PEC SPA L372899 28/tO/20ts 2s/02/20\6

che in data 70/02/2OLG è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il
seguente 2461DE3882 che sarà comunicato successivamente al fornitore;
che il sottoscritto Funzionario Responsabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del
Decreto Legge n. 78 del L/07/2009, convertito con Legge n.I02 del3/08/2009, accerterà

che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica;

2.

3.



4. che è già stato acquisito agli atti il numero di conto corrente dedicato, così come previsto

dall'art. 3 comma l della Legge L36/20!0, su cui verranno effettuati i pagamenti per tale
servizio, nonché l'attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla predetta legge;.

Verificata l'offerta della società ARUBA S.p.A. presente sul portale €onsip per il Mercato
elettronico MEPA;

Preso atto dell'inserimento in bozza dell'ordine di acquisto N. 3575043 sul portale Corustr per t
MeRclro ELETTRoNTco MEPA per il servizio di casella posta elettronica - società ARUBA S.p.A;

Vrsr:
o il D.Lgs. 23 giugno 2QLL, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

r il D.Lgs. 10 agosto 2Ot4,n.126 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 23 giugno zÙtt, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locafí e deí loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42.";

o il Regolamento di contabilità vigente;
r il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e deiServizivigente;
o l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
o la disponibilità sui fondi assegnati;

DETERMINA

t. di prowedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, ad affidare il servizio per l'utilizzo
. della casella di posta certificata da dedicare al servizio di fatturazione elettronica società

ARUBA S.p.A. al costo di € 6,00 oltre IVA;

di prowedere per tale servizio al consolidamento dell'ordine di acquisto N, 3575043 sul
portale Consip Mercato Elettronico;
di imputare la spesa di€7,32 a carico del cap. 152001 "SPESE Dl MANUTENZIONE E GESTIONE

DEGLI UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI Dl SERVIZI" Missione 1 - Programma 3 -Titolo 1-
Macroaggregato 103 del Bilancio anno 20t7 in corso di formazione dando atto che la

prestazione sarà esigibile entro la data del25/03/20t7;
Di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di prowedere al pagamento dell'lVA in
base alle disposizioni di cui allo "split payment" citato in premessa;
di prowedere alla liquidazioni della spesa a seguito di ricezione fattura elettronica, previa
assunzione di apposito atto,

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.8212005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marina Carrabba;1 ;361 7625
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ll presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. ''l51 , comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MOTTA VTSCONîI ti, 04t04ny 7

ll Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Marina Carrabba

ESERCIZIO: 2017 Impegno di spesa 2017 30010 Data: 2110312017 Importo: 7 ,32

Oggefto: Acquisto Casella Certificata - PEC - ARUBA S.p.A. per servizio di fatturazione elettronica

Capitolo: 2017 152001 SPESE Dl MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI - PRESîAZION| Dl
SERVIZI

Codicebilancio.' 1.03.1.0103 C.l.G.: 2461DE3882 SIOPE:'î.03.02.16.999

Piano dei conti f.'' 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Beneficiario: ARUBAS.P.A.


