
Comune di Adrano
Città Metropolitana di Catania

Sede: Via Aurelio Spampinato n. 28 – 95031 Adrano

III SETTORE - Risorse Finanziarie

Determinazione n.   36    del    15-03-2023   . Reg. Gen.le n.   368    del    17-03-2023   .

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società FASTWEB S.p.A. per il Servizio Pubblico
di Connettività e sicurezza delle sedi del Comune di Adrano". Canone 6°
bimestre 2022 e 1° bimestre 2023. SMART CIG: ZA33A55D07

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Nel merito alla competenza di adozione della presente determina si richiama:

la delibera del Giunta Municipale n° 29 del 24/02/2023, con la quale è stata modificata laA.
struttura organizzativa dell’Ente;

la Determina Sindacale n. 11 del 28/02/2023 relativa al conferimento di posizioneB.
organizzativa del III Settore e individuazione del sostituto;

gli artt. 19 e 20, “Funzioni dei Responsabili di Settore”, del Regolamento degli uffici e deiC.
servizi, approvato con delibera della G.M. n° 51 del 28/02/2011, in cui è stabilita la
competenza di carattere gestionale (finanziaria, tecnica, e amministrativa) e la
competenza di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano l'Ente verso l'esterno da parte dei dirigenti.

Premesso:

Che il Comune di Adrano, per il servizio di connettività e sicurezza nell’ambito delA.

Sistema Pubblico di connettività SPC2 presso le sedi del Comune di Adrano, ha
provveduto, con determina dirigenziale n. 500 del 09/05/2019 ad affidare, alla
società FASTWEB S.p.A., con sede legale in via Caracciolo, 51, 20155 Milano;

Che è stato generato il CIG: ZA33A55D07;B.

Che la Società FASTWEB S.p.A. con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 1,C.

20128 Milano, P.IVA 12878470157, per il servizio di connettività e sicurezza
nell’ambito del sistema pubblico di connettività SPC2 delle sedi del Comune di
Adrano, ha trasmesso la fattura del 6° bimestre 2022 (01/10/2022-31/12/2022), e
la fattura del 1° bimestre 2023 (01/01/2023-28/02/2023) come di seguito riportata:

PERIODO PROTOCOLLO FATTURA IMPONIBILE I.V.A. TOTALE
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Nov-Dic 2022
n. 1770 del
12-01-2023

PAE0052401
del 31-12-2022

€ 1.734,14 € 381,51 € 2.115,65

Gen-Feb 2023
n. 8550 del
09-03-2023

PAE0007106
del 28-02-2023

€ 1.734,14 € 381,51 € 2.115,65

Totale € 3.468,28 € 763,02 € 4.231,30

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Società Fastweb S.p.A.
che ha reso il servizio con continuità e regolarità;

Ritenuto:
di dover corrispondere l’importo della fattura emessa il 31-12-2022, tale da coprire il 6°
bimestre dell’anno 2022, periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022, per un importo
complessivo pari a €. 2.115,65 di cui €. 1.734,14 di imponibile ed €. 381,51 per IVA al
22%;

doveroso procedere, ai sensi dell’art. 184 de lD.L.gs. 18/ agosto 2000 n. 267, alla
liquidazione delle superiori fatture.

Visti:
lo statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabiltà;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali; l’art. 51 della L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Responsabili dei servizi la
competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

D E T E R M I N A

Di approvare le fatture trasmesse dalla Società FASTWEB S.p.A. con sede legale inA.
Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano, P.IVA 12878470157, riferite al canone del 6°
Bimestre 2022 e al 1° bimestre 2023 per il servizio di connettività come descritto in
premessa, e riportate nel seguente prospetto:

Generalità Creditore Partita IVA FATTURA IMPONIBILE I.V.A. TOTALE

FASTWEB S.p.A. 12878470157

PAE0052401
del 31-12-2022

€ 1.734,14 € 381,51 € 2.115,65

PAE0007106
del 28-02-2023

€ 1.734,14 € 381,51 € 2.115,65

Totale € 3.468,28 € 763,02 € 4.231,30

di prelevare la superiore somma al cap. 6629 “Spese diverse per gli uffici comunali per

software e applicativi”, esercizio finanziario provvisorio 2022 di cui alla determina
dirigenziale n. 500 del 09/05/2019 riferita all’adesione del servizio SPC2 meglio
specificato nella sottostante tabella:

Eserc. Finanz. 2022

Capitolo 6629 Descrizione

Missione
 Programma

 1

 11

TITOLO: Spese
diverse per gli uffici
comunali per software
e applicativi

1 PIANO
FINANZ.

1.03.02.05.999

Anno Esigibilità 2023
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SIOPE CIG: ZA33A55D07 CUP

Creditore FASTWEB S.p.A.

Causale  Compenso per il periodo: servizio di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema
pubblico di connettività SPC2 presso le sedi del Comune di Adrano.

Modalità  Bonifico

Impegno n. 545/2017
sub1

Importo 4.231,30

Che è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) Protocollo

INPS_34493325 con scadenza di validità 01/06/2023 nel quale viene riportato che la
Società FASTWEB S.p.A. risulta Regolare nei confronti di INPS e INAIL.

Che la documentazione di cui sopra è conservata agli atti di questo ufficio.

Di trasmettere, il presente atto:
al Responsabile del Servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

alla Società FASTWEB S.p.A. con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano,

P.IVA 12878470157.

Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio del Comune di Adrano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Di Stefano Agatino

(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 GAROFALO ROBERTO
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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