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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ti 51 del A6 -Cl-AOi ~ 

OGGEno: 	 Telecom Italia DigitalSolutions S.pA. Liquidazione fatture relative al servizio di 
connettività e sicurezza SPC, periodi gennaio-febbraio e novembre 2014 e servizi 
complementari periodo marzo-ottobre 2014. CIG n. 4726024660. 

IL CAPO DEL l° SERVIZIO 

PREMESSO che con determina dirigenziale del 2° Settore n. 145 del 21/11/2012 è stato 
ricontrattualizzato il servizio di connettività internet e la sicurezza per l'attivazione di un collegamento 
internet a 8 MB, in convenzione DigitPA-SPC, rinnovando il servizio di sicurezza informatica "Nuvola IT 
Area Protection Ready" del Comune di Nicosia, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge 
per la Pubblica Amministrazione; 
RILEVATO che il contratto relativo ai servizi di connettività SPC del 05/12/2012 stipulato tra il Comune 
di Nicosia e la Società PAthNet S.pA ha assunto la denominazione "Telecom Italia DigitalSolutions 
S.pA dal 29/03/2013, giusta comunicazione con nota del 05/06/2013 assunta al protocollo dell'Ente n. 
15855 in data 20/06/2013; 
VISTE le fatture n. 0000017835 e n. 0000017836 del 28/10/2014, pervenute a questo Ente in data 
09/12/2014, prot. n. 29185 e 29186, rispettivamente di € 292,80 ciascuna e con scadenza 27/12/2014, 
riferite ai periodi gennaio-febbraio 2014, emesse dalla Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A., con le 
quali viene chiesto il pagamento delle stesse attinente i servizi complementari connettivi e terminali 
rete non standard espletati presso questo Comune; 
VISTE le fatture n. 0000021651 e n. 0000021652 del 12/12/2014 pervenute a questo Ente in data 
12/01/2015, prot. n. 619 e n. 621, rispettivamente di € 1.022,88 e di € 292,80 e con scadenza 
10/02/2015, riferite al periodo novembre 2014, emesse dal la Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A., con 
le quali viene chiesto il pagamento delle stesse attinente il Trasporto Always on-Flat e servizi sicurezza 
espletati presso questo Comune; 
RITENUTO dover prowedere alla liquidazione delle citate fatture, in quanto Settore competente; 
PRESO Ano che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 4726024660; 
DATO AnO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'O.R.EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa 

- di liquidare alla Telecom DigitalSolutions S.pA la somma complessiva di € 1.022,88 (IVA compresa) 

relativa alle seguenti fatture: 


n. 0000021651 del 12/12/2014 dell'importo di € 1.022,88, periodo novembre 2014 

http:l'O.R.EE.LL


per ii servizio di connettività internet e la sicurezza per l'attivazione di un collegamento internet à 8 

MB, in convenzione DigitPA-SPC, rinnovando il servizio di sicurezza informatica "Nuvola IT Area 

Protection Ready" del Comune di Nicosia; 

- di liquidare alla Telecom DigitalSolutions S.p.A. la somma complessiva di ( 878,40 (IVA compresa) 

relativa alle seguenti fatture: 


n. 0000017835 del 28/10/2014 dell'importo di (292,80, periodo gennaio 2014 
n. 0000017836 del 28/10/2014 dell'importo di (292,80, periodo febbraio 2014 
n. 0000021652 del 12/12/2014 dell'importo di (292,80, periodo novembre 2014 

per i servizi complementari connettivi e terminali rete non standard espletati presso il Com une di 
Nicosia; 
- di accreditare la somma complessiva di ( 1.901,28 (IVA compresa) presso omissis, via omissis, IBAN: 
omissis, BIC. omissis; 

- di imputare la spesa complessiva di € 1.901,28 (lVA compresa) alla Funzione 1, Servizio 8, Intervento 
4, Capitolo 339 RR.PP. del compilando bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata 
al n. 1356 in esecuzione della determina n. 145/2012; 
- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato ali' Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 

i ~ H.B 2015 

Istruttore 



Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTA la proposta del Capo del r Servizio 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali 
RITENUTA la proposta conforme alla normativa vigente in materia 

DETERMINA 

di adottare la proposta avente per oggetto "Telecom Italia DigìtalSolutions S.p.A.. Lìquidazione 
fatture relative al servizio di connettivìtà e sicurezza SPC, periodi gennaio-febbraio e novembre 
2014 e servizi complementari periodo marzo-ottobre 2014. CIG n. 4726024660". 

Attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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