
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 279 del 19-10-2015

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DBNET SRL PER RINNOVO 4
CASELLE PEC - CONTRATTO CT0641 DEL 14/07/2014 - CIG ZF514E0BD9
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIZZICONI FABIOLA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

RICHIAMATO il Decreto Legge 185/08, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, che ha introdotto
l'obbligo per società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni di istituire una versione "virtuale"
della sede legale tramite la Posta Elettronica Certificata;
 
CONSIDERATO che In Italia, l’invio di una email certificata è equiparato a tutti gli effetti di legge
alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82). Ai fini della legge, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è
accessibile nella sua casella di posta;
 
VISTO il contratto CT0641 con la Ditta DbNet Srl del 14/07/2014 dal quale risultano attive 4 caselle
di posta elettronica certificata dell’Ufficio tecnico, Area di Sviluppo; Sistema Bibliotecario; Attività di
Sistema;
 
CONSIDERATO che le stesse PEC sono in scadenza e quindi si è reso necessario provvedere al loro
rinnovo, giusta determinazione n. 143 del 09/06/2015, al costo annuale di € 25,00 cadauna - oltre IVA;
 
VISTA la fattura elettronica cod. ID SDI 20286767, data ricezione Pec 15/10/2015 prot. n. 3305,
numero fatt.  1150 del 13/10/2015 dell’importo totale di € 122,00 comprensivo di Iva;
 
CONSIDERATO che al servizio in questione è stato rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG n. ZF514E0BD9;
 
VISTA  la disponibilità dei fondi all’intervento 1 01 05 02 Cap. 26601, codice Siope 1203 del Bilancio
di Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 103 – Piano
Finanziario 1.3.1.02.006;
 

D E T E R M I N A
 

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 1150 del 13/10/2015 alla  DbNet s.r.l., via Valle Soie Pedicate, 245,
00040 Monte Compatri,  dell’importo di € 122,00 relativa al rinnovo delle PEC di cui in premessa, giusto
contratto CT0641 del 1407.2014, mediante accredito sul conto IBAN IT 36 T 02008 39380 000400029282;
 
2. Di imputare la spesa di € 100,00 + Iva, all’intervento 1 01 05 02 Cap. 26601, codice Siope 1203 del
Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 103
– Piano Finanziario 1.3.1.02.006;
 
3. Di autorizzare l’ufficio ragioneria a trattenere l’importo dell’Iva di € 22,00 secondo il disposto
normativo dell’art. 17 ter del DPR 633/72;
 
4. La presente determinazione sarà pubblicata:
All’albo Pretorio On-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi;
Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32,
della Legge 190/2012.

 



Rocca Priora, 19-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 19-10-2015 al 03-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Rocca Priora, 19-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


