COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 149 del 17/09/2019
Servizio Proponente: 1S - AMMINISTRAZIONE GENERALE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA T.NET SPA. PER
ATTIVAZIONE DI 10 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- Con Determinazione del Responsabile del 1° Servizio n. 139 del 03.09.2019, è stato affidato alla
ditta T.Net S.p.A. con sede legale in Milano, via Roberto Lepitit nn. 8/10, il servizio di attivazione
di 10 caselle di posta elettronica certificata con notifica di sms inclusa – (CIG ZC629198F2), per i
consiglieri Paolo Kory, Stefano Longhitano, Francesco Ferlito, Teresa Campanile, Tommaso
Maltese, Cettina Cianciolo, Santina Porto, Filippo Riela, Enzo Santoro e per il Sindaco
Massimiliano Giammusso.
- Vista la fattura elettronica n° 84/D 2019 del 06/09/2019 avente n° prot. 29139 del 09/09/2019
della ditta T.Net S.p.A., relativa al servizio di cui sopra, per un importo di € 219,48 Iva inclusa.
- Questo ufficio ha acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC), della ditta in
questione, dal quale si evince la regolarità contributiva.
- La ditta T.Net S.p.A. nella persona dell’Ing. Francesco Mazzola, in qualità di Amministratore
Unico della società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della legge
136/2010.
- Le 10 caselle di posta elettronica certificata per i Consiglieri Comunali, e per il Sindaco, sono state
attivate, per cui si può procedere alla liquidazione della somma di € 219,48.
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. lgs 118/2011 e ss.mm.e.ii
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. da 47 a 51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA :
1)- LIQUIDARE, alla ditta T.Net S.p.A. con sede legale in Milano via R. Lepitit n. 8/10, la fattura
elettronica n. 84/D 2019 del 06/09/2019 l’importo complessivo lordo di € 219,48, meno Iva split
payment di € 39,58 per un netto di € 179,90 a titolo di attivazione caselle di posta elettronica
certificata, utilizzando l’imp. 49323 missione 1, programma 1, titolo 1, macroaggr. 3, cap. 077, del
bilancio 2019, mediante bonifico bancario e l’accertamento autoincrementante n. 24875 ex cap.
76000. Si precisa che le somme trattenute per i motivi suesposti verranno regolarmente imputate al
capitolo ex 994000, per il relativo versamento all’erario.
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2)- TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D.
Leg.vo 18.08.2000 n.267;
3)- DARE ATTO che:
il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello
Statuto comunale, 33, comma 2 e 3, del Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO e dandone
comunicazione all’ORGANO di REVISIONE,
al SINDACO e al CONTROLLO
AMMINISTRATIVO.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, ai
sensi dell’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.
Il Responsabile dell’Istruttoria
Rag. Enrico Brescia

Gravina di Catania, 17/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Dott. Massimo Urso

Il Responsabile del Servizio
Urso Massimo Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.
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