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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio  n. 16 del 08 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n°  48 del 29 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio  n.38 del 25 maggio 2016 di variazione al bilancio di previsione 
per l’anno 2016;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-
192-197;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, ed in particolare gli artt. 32,36,95,59,61,63;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

PREMESSO
che con determina del Settore 3 - Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica – Statistica RG n. 
1118 del  14/04/2016,  si  è  provveduto  ad approvare  ed  impegnare  la  somma necessaria  per  il 
rinnovo annuale del servizio Server Dedicato

che nel rispetto delle regole del MePA si è provveduto tramite ODA ad affidare alla ditta ARUBA Spa  la 
fornitura sopra descritta;

CONSIDERATO
che la ditta ARUBA SPA ha erogato la fornitura così come previsto da contratto stipulato mediante 
la piattaforma MEPA ed ha inoltrato la fattura n. documento 2016PA0005938 del 30 Aprile 2016 
per un importo di 1.464,00€ Iva compresa, acquisito al protocollo dell’Ente con numero 156020 il 
06/06/2016; 

che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – servizio smartcig 
ha rilasciato apposito CIG n. Z5019425FF; 

Visto il DURC, allegato al presente atto, dal quale risulta che la società ARUBA S.p.A.  è in regola 
con gli obblighi di versamenti previdenziali ed assistenziali;

Visto l'email trasmessa dalla ditta ARUBA spa in merito alla variazione del prezzo di listino di 
importo inferiore rispetto a quello indicato a catalago;

Tenuto  conto dell’art.184  del  T.U.  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con 
D.lgs.267/2000; 

Visto  l’art.36 c.2 e c.3 del vigente Regolamento di Contabilità approvato in  sede consiliare il 
28/11/2002, là dove dispone che: ”… l’atto di liquidazione determinato dal dirigente che ha dato  
corso al provvedimento di spesa o dal funzionario dallo stesso delegato vada trasmesso al Settore  
Finanze e Bilancio per gli adempimenti di cui all’art. 37 del Regolamento di Contabilità ….”

RITENUTO  che l’istruttoria  preordinata  all’emanazione del  presente atto  del  Responsabile  del 
procedimento  la  sig.ra  Reitano  Marianna  consenta  di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  di 
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quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 ; 

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di  liquidare  a  favore  della  ditta  ARUBA  S.p.A.  l’importo  di  € 1.464,00 iva  compresa  per  il 
pagamento della suddetta fattura  prot. PAF n. 1406 /2016 con n. doc. spesa 173812/2016;

di  autorizzare il  Settore  Economico  finanziario  -  Servizio  Spesa  e  Mandati  di  pagamento- 
all’emissione dei relativi  mandati  di  pagamento per un importo complessivo di €  1.464,00  IVA 
compresa a favore della ditta ARUBA  S.p.A con sede in Bibbiena (AR)  in località Palazzetto, 4 – 
52011 - e P.IVA 01573850516,  mediante bonifico bancario secondo le coordinate IBAN indicate nella 
fattura allegata con causale:Liquidazione documento  documento 2016PA0005938 del 30 Aprile 
2016 CIG:   Z5019425FF,   imputando  la  spesa  come  di  seguito  indicato:  sul  capitolo  7111 
Missione 1 Programma 2  codice voce U 1.3.2.19.1 SIOPE 1319 del bilancio 2016, impegno n. 
2994;

di  trasmettere il  presente  atto  al  Settore  Economico  Finanziario  Provveditorato  Controllo  di 
gestione  -  Gestione  economica  del  personale  -  Responsabile  del  Servizio   Spesa e  Mandati  di 
pagamento ai sensi dell’art.184, commi  3 e 4 , del D. Lgs. 267/2000.

Dare atto che il presente provvedimento: 

• va trasmesso al Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Servizio Economico del 
Personale per il visto di regolarità contabile;

• va pubblicato all’Albo On Line (con esclusione degli allegati);

• verrà comunicato al fornitore a mezzo mail. 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

Il Dirigente

Ing. Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 2253 del 13/07/2016 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 99 del 28/06/2016
Registro Settore n° 98 del 05/07/2016

Oggetto:
“CIG n. Z5019425FF - Liquidazione rinnovo annuale servizio Server Dedicato ditta ARUBA S.p.A.”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: annotata liquidazione n. 3320 del 13/07/2016

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 1464 7111 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB 
DELLA PROVINCIA

Anno Impegno Sub Liquidazione Sub_Imp Siope

2016 2994 0 1319

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

16916 ARUBA SPA.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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