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PROVINCIA DI ENNA
2' Settore / ljfficio Finanziario

Prot. n. t13

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 160 DEL 0511212013

oggetto;Telecom ltalia DigitalSolutions s.p.A. Liquidazione fattura relativa al Servizio
di connettività e Sicurezza SPC - periodo ottobre 2013. clc N.4726024660

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 145 del 21111112 è stato riconirattualizzato il

servizio di connettività lnternet e la sicurezza per I'attivazione di un collegamento internet a 8
MB, in convenzione DigitPA-SPC e il rinnovo del servizio di Sicurezza lnformatica "Nuvola lT
Area Protection Ready" presso il Comune di Nicosia, per la duraia di anni 01, così come
previsto dalle disposizioni di leggi vigenti per la Pubblica Amministrazione;

Rilevato che, il Contratto relativo ai Servizi di connettività SPC del 0511212012 tra il Comune
di Nìcosia e la Società PAihNet S.p.A. dal 29/0512013 ha assunto la denominazione"
Telecom ltalia Digital Solutions S.p.A." comunicata con nota del 05/06/2013 al Prot. n. 15855
del 20i06/13:

Vista la fattura n. 0000015749 riferita al periodo Ottobre 2013, emessa dalla Telecom ltalia
Digitalsolutions S.p.A. in data 2211112013, peruenuia n OY1212A13, al Prot. n. 30094, con la
quale viene chiesto il pagamento di € 1.063,94 IVA compresa, attinente il Trasporto Always
on - Flat e Servizi Sicurezza, presso il Comune di Nicosia;

Rilenuto, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione, della citata fattura;

Preso atto che il codice identificativo di gara (ClG) rilasciato dalì'autorità competente è il

seguente: 4726024660i

Dato atto che sulla presente deierminazione viene espresso parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bìs lcomma D. Lgs.
267 /2O0Ol

Visto I'Ord. EÉ.11. R.S. e successive modifiche ed integrazioneì

DETERMINA



Di dare atto di quanto in premessa;

Di liquidare la fattura n. 0000015749 del2211112013, riferita aì periodo Ottobre 2013 per la
fornitura deì servizio di connettività lniernet e sicurezza per l'attivazione di un collegamento
internet a 8 MB in convenzione Dig|IPA-SPS e il rinnovo del servizio di Sicurezza lnformatica
"Nuvola lT Area Protection Ready", al Comune di Nicosia, di complessive € 1.063,94 LV.A
compresa alla Telecom ltalia Digital Solutions S.p.A " mediante accredito presso (OMìSSIS);

Di imputare la spesa complessiva di € 1.063,94 LV.A. compresa alla Funz.1, Serv' 8,

lnt. 4, Cap. 339, del predisponendo Bilancio per I'esercizio in corso, ove la somma risulta
impegnata in esecuzione della Determina di affìdamento n. 145112:

Di dare atto che il Comune si trova in gestione provvisorìa, ai sensi del comma 2, dell'art. 163

del D. lgs. 267100, e che trattasi di spesa necessaria ed obbligatoria, al fine di evitare che
siano affecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Di dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato

all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15.

ATTESTA

la regolarità e la corrcttezza dell'azione amminìstrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma
D.Lgs 26712000;
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