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                         DETERMINAZIONE  N° _______530_______/2018 

 

 

N° _____9358___________________ di Protocollo Generale 

 

N° d’ord. __1036_____________ Reg. Pubblicazioni 

 

 

Area TECNICA Nr. d’ordine 209  del 21/06/2018 

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.p.A. PER SERVIZIO 

SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC) TRAMITE GIGARUPAR A 

TUTTO APRILE 2018. 

CIG: Z8E240D56A 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  enti locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  _______2018_______________  

Interv. n. ______________ Cap./art. 118/1  

Impegno n._739____     Euro_717,50___ 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale – art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato 

con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  ____________________________  
Interv. n. ______ Cap./art. 118/1 Euro 717,50 

Impegno n._______  Determina n._______ del _______ 

 

Data ___28.06.2018______ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         f.to   (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

 

PREMESSO: 

 
•  che questa Amministrazione aderì ad un protocollo d'intesa con la Regione Basilicata nel quale furono 

definiti le finalità e la strutturazione della RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione 



Regionale) impegnandosi a mettere a disposizione una linea dati per la connessione intranet alla RUPAR 
a proprie spese (0835.13347617); 

• che la Regione Basilicata, nell'ambito del contratto per "la continuazione, l'ampliamento e 
l'innovazione dei servizi di connettività della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello 
Regionale e dei relativi servizi di base" e nell'ottica di fornire servizi di connettività aderenti al modello 
del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), sta procedendo alla riorganizzazione della rete secondaria di 
raccolta per gli enti aderenti alla RUPAR; 

•  che la medesima Regione, in conformità a quanto stabilito dal CNIPA - Centro Nazionale per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione - che ha realizzato una gara a livello nazionale, per la 
connessione delle sedi regionali alla RUPAR e per la connessione della RUPAR al SPC ha sottoscritto in 
data 05.05.2008 rep. n. 9944 e successivo atto aggiuntivo del 13/07/2012, un contratto con la Società 
Path.Net (società interamente di proprietà di Telecom Italia S.p.A. presente come fornitore nel listino 
CNIPA); 

•  che con deliberazione di G.C. n.260 del 14/09/2010, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, questo 
Ente ha dato mandato alla Regione Basilicata di sottoscrivere l’atto aggiuntivo al contratto Rep.9944 del 
05/05/2008; 

•  che nella medesima deliberazione è previsto che …” le connessioni INTRANET saranno fatturate da 
parte di Path.Net S.p.A. alle singole Amministrazioni”; 

ATTESO che nel 2013 la Path.Net S.p.A. ha cambiato denominazione in “Telecom Italia Digital 
Solution S.p.A.” e nel 2015 quest’ultima si è fusa con la Olivetti S.p.A. che dall’1/01/2016 ne ha 
assunto tutte le attività, compresa quella del contratto in parola; 

•  che la Olivetti S.p.A. richiedeva il pagamento per il periodo 01/05/2017 – 30/04/2018 mediante l’invio 
delle sotto elencate fatture: 

 

Utenza Oggetto numero fattura Data fattura IMPONIBILE IVA Totale

0.83513347617 Trasp. Always on flat 1859 31/01/2018 54,18 11,92 66,10

0.83513347617 Trasp. Always on flat 1860 31/01/2018 54,18 11,92 66,10

0.83513347617 Trasp. Always on flat 1861 31/01/2018 54,18 11,92 66,10

0.83513347617 Trasp. Always on flat 1862 31/01/2018 54,18 11,92 66,10

0.83513347617 Trasp. Always on flat 1863 31/01/2018 54,18 11,92 66,10

0.83513347617 Trasp. Always on flat 1864 31/01/2018 54,18 11,92 66,10

0.83513347617 Trasp. Always on flat 1865 31/01/2018 54,18 11,92 66,10

0.83513347617 Trasp. Always on flat 1866 31/01/2018 54,18 11,92 66,10

0.83513347617 Trasp. Always on flat 5666 23/03/2018 51,56 11,34 62,90

0.83513347617 Trasp. Always on flat 5667 23/03/2018 51,56 11,34 62,90

0.83513347617 Trasp. Always on flat 9182 29/05/2018 51,56 11,34 62,90

TOTALI 588,12 129,38 717,50

COMUNE - UFFICI- CAP. 118 ART. 1

 

 
RITENUTO di dover provvedere all’impegno ed alla liquidazione dell’importo di euro 717,50 
imputando la spesa al cap. 118/1; 
 
VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e 
contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
- La deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018 
- La deliberazione di G.C. n.76 che approvava il PEG 2018 
- La deliberazione di G.C. n.95 del 09/05/2018 che approvava la variazione al PEG 2018 

 



D E T E R M I N A 

- Di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa che si intendono richiamati ed approvati, 
la somma complessiva di €. 717,50 di cui alle fatture sopra elencate, emesse da Olivetti S.p.A. a tutto 
aprile 2018 nell’ambito dei servizi di connettività aderenti al modello del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC), con imputazione al cap. 118/1 del bilancio corrente esercizio; 

           - relativamente allo “split payement” liquidare euro 588,12 a favore di Olivetti S.p.A. ed euro 
129,38 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario; 
 
-di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito 
web del comune a cura dell’Ufficio tecnico; 

-di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria e sito web ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza; 

  
IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS 
 

 
f.to P. Nigro 
 

 

 

 
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Mate ra  

UFFICIO ALBO PRETORIO 

INFORMATICO 
www . c omu n e .m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


