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.co.M.UNE 01 SANT1ALEssio srcuio
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 132. DEL 2 8 .. D-4 ~ tO 7.A

O~GETTO: Conservaz'i'on.e dlgltale del registro giornaliero del protocollo on Hne( anno 202.ll -
Liquiòa:iione fattura n.Sl:8/5/2021~,CIG,: Z73300FD14

u RESPONSABILE DELC'AR.EA AMMINISTRATIVA

Premesso:
Che a decorrere dal 12/1.0/2015 tutte le Pubbliche A111ministr:a.zi'oni sono obbligate a formare

'informatlçe'mente Il registro giornaliero di protocollo ed a trasmetterlo, "entro la giornata lavorativa
successiva, al sistema di. conservazione digitale, garantendone Yimm0dificahilità del contenuto", così come
sancito dal D.P.'C.M. del 3/12/2Dli: 11 Regole tecniche sut protocollo informatico";
eh.e la consef\rlaziohe del registro di protocollo giornaliero diventa obbligatoria ed il mancato avvlo del
sistema , deterrrrina la perdita dei rsqulsltl minimi di sicurezza del sistema dì protocollo informati'co(' art.7

del DPCM 3/12/?013);
Che per l'anno 2.021, come per .gli anni precedenti, tramiti: portale MEPA si è fatto -ricorso alla ditta "P.A
Digitale S.p.A.", con sede legale ed ·amministnitivà lii Via teonardo da Vinci n, 13 - Pieve Fissiraga (LO}i
stante che la ditta è inserite! nall'elence dei eonservatorl a~crecJitati AglD, a decerrere dal 13/li/2014 e
possiede i requisiti di qualità e slcurezza tertifkati dalia stessa Autorità;
Che in esecuzione alla defibera di GM n.194 del 30/12/202(), e a1:1a determlna dall'area amministrativa
n.473 del 31/12/2i020 si è proceduto all'affidamento con la· ·ditta "P,A Dlgitale S.p,A. per la censervaztone
clel.reglstro giornaliero e la gsstlone deilo spazlo cloud (anno; 2021), per l'.imp<;>rtn annuale eornplesslvo di e
!i!35,07 (comp. lva .22%) .coni lo sconto del 2.% come da preventivo di spesa, conservato ,agli atti d'UffidP;
Vista là fattura elettrontca { art.2.5 del DL n,66/2014) emessa dalla citata Ditta Pa Digitale spa n.518/5 del
27/nl/2021; acquisita .al n/prot:n .. 729 del ;2.8/0;J./2021 per l'Importo di~ 835,,07 Iva compresa '(22%)- anno
202_1;
Che è, stato. c1tq1JiSi'to, telematicamente, a.i sensi della Legge n.217/2010; il codlce CIG Z7~'300FD14
che identifica. l'affidamento ed a fronte del quale si esegue n pagamento:
che la .PA Digitale Spa ha provzeduto e provvederà. anche, pgr l'anno 2.0Zl ad adeguare. il pt:Qtoçollo
informatico giomaUero per la. conserva.zione digitàle; come attest.ato dalle addette al servi.z(o;
b.atQ atto ché questo .Ente non ha istituito H PEG( Pia:no Esecutivo di Gestione');
ACQUISITO, ,agli 'atti il DURC ( d0cumento unico di regolarità .e;ontrihutiv.a),. riehie.s:to ·on~ line, ai sénsJ del
DM,30/01/2015,,d·al' quale .si èVince 1che la ditta fornitrice, ,risulta in regdla con i contrJ:b1.1ti previdenziali e·d
as:sistenzialf( scadenza validità· 12/06/202.1.),;
v1sr.o l'art. lT ter del DPR 26/l0/1972 n. 633, introdotta dall'i:lrt. 1 commà 6.29·, lett~rà B) della L.
Z3/12/2014n.190 (legge dl stabilità 2015) inerente l'c!PPlicazlolie dello "SPLIT PAYMENT";
VISTA la ,determina sinçlacale n.17 del 31/12/2018 di individ.uazionf;! dei Responsabili· c(i .Area;

VISTA .la L.R. n. 2.3/98.
ViSTO il D.Lgs.. n. 2.67/2000 ço.sl ,come re~epito dalla regione Sicilia e spec.ificarnente l'art.192;



VISTA la.delibe_ra di GM fh2_3 del14/03./.2_019 di approv,azione cirganigrarntnà efunzionl delle:aree;
VISTA la delibera di CC n. 13 del 19/02/1021 con, ;il quale è stato approvato il bil;1inaio, di ptevislo.ne

2021/2023;VlSTA lad'eHbèra di.G.M. n.194 del 30/12/2.020 e la.aeterniinà dirigem.iale n.473/2020;
VISTÒ il 'D.lgS. "' 50/ZOlii e le disposizio rti rn lnlsteriall e regionali in deroga a I D.Lgs. di che trattasì, a seguito

dell'emergenza coVID-19;
Vl'ST'O l'i:irt. 3. della le.gge n. 1;;0/2010 ,e smi;

DETERiVHNA

1) Di' stabilire che la premessa, ,è parte integrante~ sostanziale del presente dispositivo;
Z:). Qi liq1:.1ld~re alla Ditta "PA Digitale s.p.A", con sede legale ed amfil1inistrativa in Via Leonardo da

Vinci n. lp - Pieve· Fissiraga (LO}, CF: 0662·8860964,regì·strata sul Mercato Elettronico della Pub·bliçà
Ammfo1istrattone, l'importo .dl € 684,48 giusta fattura elettronìc:a n.518/5 del 17/01/20i1, per la
cons~rvatione digitale de,1 registro gfornaliero del protocollo on- fine dall'Ol/01/2'021 g, fino al
.31/i2/2021,sul. cento dedicato acceso ai sensi. dell'art.3 deUa legge n.Bq/2010;

3.} Di dare atto che, ai sens' deWart.17~tet DPR n.633/1972, la somrhà çH € 150,59 dovuta alla Dittà
fornitriée per lva(2:.2o/c- fattura n.518/.5/2021), verrà tratténuta e riversata direttamemte dall'ente
pubblico 1311'erar'io, secondo le modalttà e i :tentpi previsthfalla norm-ativa vigente;

4) Di' lrnputare la somma çomplessiva dì € 835,ClV (iva c:ompres;:i') come da atti;~razione del
raspcnsablle del. servizio fiMntiario(d,elH:iera di ·Gm li'.19'4/202:0:. d~term'iria. area ammir:iistrativa

n.473/:iòZO;S} Di dare atto, ché, al fine sì adempiere alle obbligazionl scaturenti dalle disposizio.nj legislative
rkhiamate in premessa, per '!,'emissione del reiativo mandato di pàgamento ii codlce (CIG).
attribuito dall'ANAC- Autorit~ narìonale ·antièorruzione sui' contrattt pubblici di tavorì, servlzl e

forniture è.il seguente:Z73300FD14;
6) 01 rrasmettere copia dei presente pr<medimento all'ufficio di tagtonéria per l'emissione del

relati~o manctat:o dl pag,ame.nto, sulJa base delle norme e dei principi contabili dl cui. al D.Lgs
23/06/2,.011

1
.n.118 {armonizzazione .sistemi conta8Hi);

7) O.i dare atto che non sussj:stonP 1cause di conflitto di interesse, anCh.e potenii.ale1 di: cui aWart,6-bis
deUa Ln,.241/9,0 .e sml, come introdotto a~H'art.1, co:mma 41, della Legge n.190/2012;.

S) Di assolvere gli obblighi di pubblicazìoné, on-Une, ai sensi· del dlgs M.'.33 del 14/03/2013 e della
Legge n.l90/20i~ nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione

II

determinel' ed in

ammfn,i:strazione. tr?sparente· sezione "bandi dl gara ,e contratti".



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 dell.alegge 142/90, rec.epito,.conl''art.1,lett.''P' della: LJt n.48/91;
VISTO l' art.12 della LR. 23/12/2000' n,30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne là sola ~egolarità tecnica sulla proposta cli detetn1inazione
ESPlUME .
PARERE fQ,~

..~----· ·- ..._/

n. RESPONSAB~ DEL .SERVIZIOJf!__'--''I . .r' .

PARERE DELRBSPONSABlLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Resp·onsabile del servizio finanziario
,VISTO Vart.53 della legge 142/90, recepito con l'art. l, l~tt "i"· della LR.48/91;
VXSTO i'art.12 della L.R. 23/12/1000 nJO; -
Ai sensi e per gli effetti delle clisposi~ioni legislative sopra menzionale;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di detennìaazìone
ESPRIME .

pAR.ERE i~~;Àu~· ~--'--~-_.....,..--------
.ij

Lì·-------~--
a3f .!li

la GOpl;\rtura finanziaria della complèssiv:a: spesa di EURO ..:::::D:..-: · _·-1.1_0_. _.,- ~--

sui seguenti codici e numeri:

ATTESTA

e- ru· Di g, -.1 ·03 oA,tJ·ì~ 13 ~. O Cf; , · AA /! .. · . \..~Vl

Cònip~tenza __,.-

Residui----~---~-----
Intervento ~ w~·r 2 ·153

Codice--.....---------
' Competenza,'-. ,-- _

Residui------~-~---
Intervento--------



~~.. . ; )·- t(.O,\ ']_.(].9,.· ·. I· ((). rj iyÌ' J i-)JTU I .~. U·Oi1;1L. ~\

Page 1,ofZ

·FATTURA ELETTRONICA

vers1one Ì'PÀ12

Datl relativi Gt.Ha tra~mis~loa.e
Identificativo del trasmittente: l"J70662B860964
Ptegr.es~jvo di .invio:.3.4!l51 . .
Formato Trasmissione: FPA12
C0diceArrtmi~fstrazibne çtestln.ataria: UFGHVT

Dati .del'-cedente /prestatore

m~ti .anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Qodice 'fiscale: Q662.!\B60964 . . .
.Denomiliai:iòli!ì'. PA Oigit<!lè s,p;a.
R:sgirne fi.seale: RF01 (ordinariò)

D~ti della sede
lridiriztb: '\lia'Leonar.go·Oa.Vinci, 13
cAP: 2sas4
cemene: PIEVÈ FISSiRAGA
·prçiVincia: LO -
Nazione: IT

Dati di tscrlzlcne nel registro dellé imprese
'Provinc:ia.-Ufficìo Registro lmpresé:'.l,0
:Numer,o·di isctitìone: 06,62.BB60964
C1a1pitale soclale: 3osoooo.oo·
Numero soci: S.\VI (pii:J soci)
Stato dì liqui!lazlone: LN (non in liquidazii:me)

Recapiti:
Telefono: b~715!;!35460
Fax:· 03715935440
E:-mail: aromintstraziòne@padlgifall~.it

Dati, del cessionariQ 1 commiUénte

Oati anagraficl
ldentilicatjyo fiscal!i al finì l~A: ÌT00347890.B32
Codice Fiscale: 00347890832
Elenominàzh,me: COMUNE Òl ·SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede
lndiri.zzo, PIAZZA l)IIUNIOIPI0,1 $ANT'Ai-ESSIO SICULO
CAP: 9B.030
C;:omµne: SANT'ALESSIQ SICULO
Provincia: ·f:JIE
Nazlone.If

Dat_i generati del ctocomento
T.ipol_ogìa docµmenlo: TD01 (fatfµra)
Vi!hita importi: El)R
Dat1i documentp: 2021-M~27 (2i ç;enn13io 202.t)
Numero docùmento:·MB/5
Importo .totale doburrti;DtQ: 835.,07
causale: cANON.E SERV.IZ]O $AAS 0A;o1.01-zo~1 A 31-12-2021

•• ::. ... - .. ;,,:." .'!f
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Dati del' confr~tto
!derìlificativo cpnfratto: :2sss·
Codice Identificativo Gafa (CIG), Z73300FD14

Oati relatìvl.alle linee di dettaglio della fornitura.
Nr. linea: 1

Cadifica-arlir;olo

T'i,po:A.~T·
Valore: CDREGIOOesc;rizione bene/servizie: CONSERVAZIQNE REGÌSTRé> )=>ROTOCOLL:O' • PR.ACCETTAZ.ORD; i\682/2021 -PETERJ\IIINA

N.473 )JEL. 3.1/12/2020
Quantità:: 12,1)00,
Ùrìità çli misura, ME·s1
Valoré unfiado:.42.4600
Valore fcit1iile: -509.52
IVA(%'): 22.00

Nli.finéa: 2

Codific~ attico/o

Tipo: ..t>.RT
Vàlgre; $P»:ZIOCLQUO, .Descr-izione !:iene/servizio: GESTIO_NE.SPAZIO CLQÙD .,· PR.AC-CETTAZ.QRD. 1682/2021 • DETERMINA N,..473 DEL

31/12{2Q20
Quantità: 12;000
Unità di mlsura; MESI
Valore unitario: 14,58001
Valore totale: 174.96
IVA(%): ,22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA ·e natura
Aliql!ofa IVA(%): 2:z.00
il'o:talè impqnibile/impotto:. 6ij/l,48
rotal~ ìrriposta: 150;59
Esigibilità IVA; s (scissione deì pagamenti)

Dati relativi al pagcJITlentò
.Cdl'lòiziohi di eagamento: Tl•o2 (pagam·ento completo)

.Dettqg/iQ pagam~nto
Bene.ficiario del pàg_amento: PADigitale s.p.a,
Moqalità: l'JiPO!j (bonjfico) ·
Terml'r:1i.dj pagamento (in.giorni); 30
Data scJ!denza ·pagamento: ~!)21 s02°27 ('P F,ebbraio 2021)
'[mporto; !ili4.48
lstiÌ!Jto fihaÀZiario; UBI $anca S.p.A.
Coèlic'e iBAN: 11ì,5E0311120301b'00(1000..P4198·
Codice ABl:.0311'1
Codice CAB: 20301

:-.

Ver~ion~,P.to~òtta'cOn,fogllo dl'-;i\ilé Séll WW,,VJatturapa.go'{.lt
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