
Direttore: Dott.ssa Marascia Antonina

PEC: conslegalita.tp@pec-legal.it

E-MAIL: info@consorziotrapaneselegalitasviluppo.com

AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 10 DEL 27-03-2020

REGISTRO GENERALE 15 27-03-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20 PAS0002014 alla società ARUBA  spa  rinnovo del
dominio internet www.consorziotrapaneselegalitaesviluppo.com  .

Vista          la determinazione del Direttore del Consorzio della Legalità e dello Sviluppo n. 7
reg. gen. 10 del 19.03.2020,  avente ad oggetto “Rinnovo dominio in uso presso il
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. Impegno di spesa a favore di ARUBA
s.p.a. - CIG ZD32C02FEE ”, per il periodo 16.02.2020 – 16.02.2021, per una spesa di €
61,00 a lordo di IVA.

Accertato    che la fornitura è stata  regolarmente effettuata in quanto il servizio è stato reso in
maniera continuativa;

Vista           la fattura elettronica n. 20 PAS0002014 del 29.02.2020, prot. n. 57 del 19.03.2020
dell’importo complessivo di  € 61,00, iva  inclusa;
Visto il DURC ;
Visto il CIG;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti;
Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

e integrazioni;
Visto l’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dalla legge n. 190/2014, in

base al quale l’IVA viene versata direttamente dall’ente pubblico che ha acquisito la
fornitura;

Dato atto pertanto che alla società ARUBA spa, con sede via S. Clemente, 53, 24036 Ponte S. Pietro
(BG) P.IVA 01573850516 – CF 04552920482Cartotecnica,  va liquidata la somma
corrispondente all’imponibile pari ad  € 50,00  mentre la somma di € 11,00  a titolo di
IVA  resta accantonata ai fini del versamento all’erario secondo quanto previsto dalle
norme in materia;

Dato atto,   che si adempirà alle prescrizioni di cui all’art.1, comma 32 , della L.190/2012;
Dato atto    ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. che per  il presente provvedimento

non sussistono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il responsabile del
procedimento e per chi lo adotta;

 Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione
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DETERMINA

Dare atto che  la società  ” Aruba spa"  con sede via S. Clemente, 53, 24036 Ponte S. Pietro (BG)
P.IVA 01573850516 – CF 04552920482,  ha effettuato regolarmente la fornitura del rinnovo
dominio in uso presso il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo
www.consorziotrapaneselegalitaesviluppo.com. per l’importo complessivo di € 61,00 a lordo di
IVA.
Di liquidare la somma di  € 61,00  a favore della società Aruba spa"  con sede via S. Clemente,
53, 24036 Ponte S. Pietro (BG) P.IVA 01573850516 – CF 04552920482.
Di accantonare la somma di  € 11,00  a titolo di IVA  ai fini del versamento all’erario
secondo quanto previsto dalle norme in materia;
Di imputare la spesa complessiva di € 61,00 al capitolo 33009 del corrente esercizio finanziario
anno 2020 del bilancio pluriennale 2019-2021 approvato dall’Assemblea consortile con
deliberazione n. 6 del 12/6/2019 e successive variazioni.
Di  demandare al Responsabile Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato.
Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line per giorni
quindici e pubblicata per estratto dal momento del’esecutività, ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 22/2008 e s.m.i. entro giorni sette

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to  Nastasi Doriana F.to Dott.ssa Marascia Antonina

http://www.consorziotrapaneselegalitaesviluppo.com


SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Liquidazione N.    25 del 01-04-2020

Su Impegno N.    20 del 21-03-2020 a Competenza  approvato con Atto n.      7 AFFARI GENERALI del 19-03-2020 avente per
oggetto Rinnovo dominio in uso presso il Consorzio Trapanese per la Legalita e lo Sviluppo. Impegno di spesa a favore di ARUBA
s.p.a. - CIG ZD32C02FEE
CIG ZD32C02FEE

5° livello 01.02-1.03.02.13.002  Servizi di pulizia e lavanderia

Capitolo      33009 / Articolo
SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E PULIZIA DEGLI UFFICI

Causale Liquidazione fattura n. 20 PAS0002014 alla società ARUBA  spa  rinnovo del dominio internet
www.consorziotrapaneselegalitaesviluppo.com  .

Importo Euro                    61,00

Beneficiario        79  ARUBA S.P.A.

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad.

       79 ARUBA
S.P.A.

IT60U03111713360
00000003030

20PAS0002014 del
29-02-2020

          61,00           61,00 ZD32C02FEE 05-04-2020

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE           50,00           11,00 22,00%

Totale ritenute documento           50,00           11,00

Castelvetrano    01-04-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
16-04-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    17   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


