
    

Città di Castrovillari 
 

Settore 7 - Pianificazione e Gestione del Territorio 
   

 
 

DETERMINAZIONE   N.  64      del    06.05.2020  
 

Reg.Gen.N. 
 

Oggetto: Dominio di terzo livello per il servizio di protezione civile presso la società  
               Aruba spa (n. d’ordine M012226677) – Liquidazione  – CIG :Z852BCD1AA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  
Premesso che  
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26.06.2019 è stato dichiarato 
il dissesto finanziario dell’Ente. 

- a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio 
Comunale e fino alla conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai 
sensi del D. Lgs. n. 267 /2000, "l'ente locale non può impegnare per ciascun 
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 
nell'ultimo bilancio approvato" e che "i relativi pagamenti in conto competenza 
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi''; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 30/11/2017 si proceduto all’ 
"Aggiornamento del Piano Speditivo di Protezione Civile" – come piano per 
affrontare la prima emergenza in caso di evento sismico; 

- risulta necessario diffondere in maniera efficace le informazioni contenute nel 
piano Speditivo di protezione civile; 

- la modalità con cui l’ufficio intende diffondere in maniera dinamica le 
informazioni del Piano Speditivo di Protezione Civile è quello di creare 
un’applicazione apposita per smartphone, dove far vedere le aree d’attesa e 
l’indicazione del percorso più breve per raggiungerle; 

- per rendere funzionale l’applicazione è necessario avere a disposizione un 
dominio di terzo livello con le seguenti caratteristiche: nome – 
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protezionecivile.comune.castrovillari.cs.it; servizi – terzo livello con Hosting 
Windows Linux; Business Mail; Mysql; Backup Mysql; durata del servizio 12 
mesi ; 

- che la Società Normaufficio srl ha inviato, in data 23.01.2020, un preventivo 
dell’azienda Aruba spa ha che offerto un costo annuo del servizio di  € 36.60; 

- con propria determinazione n. 12 del 06.02.2020, è stata impegnata la spesa sul 
cap. 1171 del Bilancio corrente; 

 
Tutto ciò premesso, considerato che sono state acquisite al protocollo dell’ente in data  

a) 06.04.2020 al n° 7352 la fattura n° 20 PAS0003461 emessa il 30.03.2020 da 
Aruba s.p.a. P.I. IT01573850516 di importo complessivo di € 3,66 di cui € 3,00 
di imponibile per il servizio di Backup mysql e € 0;66 di IVA al 22%; 
b) 07.03.2020 al n° 5858 la fattura n° 20 PAS0001878 emessa il 29.02.2020 da 
Aruba s.p.a. P.I. IT01573850516 di importo complessivo di € 32,94 di cui € 27,00 
di imponibile per il servizio di dominio di III livello, business mail e database 
mysql  e € 5,94 di IVA al 22%; 
 

Considerato che il servizio è stato fornito da Aruba spa e che attualmente risulta già in uso 
al Comune di Castrovillari; 
 
Visto il documento di regolarità contributiva n° prot. INPS_19193479 del 06.02.2020 
scadenza 05.06.2020, in atti; 
 
Ritenuto dovere procedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta Aruba s.p.a.; 
 
Considerato che : 
-per il presente appalto di servizi è stato attribuito il seguente codice CIG :.Z852BCD1AA; 
-nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Roberta MARI; 
 
Visti 
• il D.Lgs. n. 267/2000 - T.U. Enti locali; 
• la Legge n. 241/1990 - norme sul procedimento amministrativo; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contatti pubblici; 
• il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 – sblocca cantieri -; 
• la Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
• il D.Lgs. n. 118/2011 – per i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti  
           Pubblici ; 
• lo Statuto comunale; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il provvedimento del Segretario Generale del 08.07.19 prot. 15097 di conferimento 
dell’incarico di Posizione Organizzativa relativo al Settore Pianificazione del Territorio; 
 
 

D E T E R M I N A 



 
1) di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
2) di approvare la fattura elettroniche 

 n° 20 PAS0003461 emessa il 30.03.2020 da Aruba s.p.a. P.I. IT01573850516 di 
importo complessivo di € 3,66 di cui € 3,00 di imponibile per il servizio di 
Backup mysql e € 0;66 di IVA al 22%; 

 n° 20 PAS0001878 emessa il 29.02.2020 da Aruba s.p.a. P.I. IT01573850516 di 
importo complessivo di € 32,94 di cui € 27,00 di imponibile per il servizio di 
dominio di III livello, business mail e database mysql  e € 5,94 di IVA al 22%; 
 

3) di far fronte alla spesa complessiva di € 36,60 attingendo le somme dal cap. 1171 
del bilancio corrente; 

4) di liquidare alla ditta ARUBA s.p.a. P.I. IT01573850516 la somma di € 30,00 
mediante il seguente domicilio fiscale IBAN IT60U0311171336000000003030  

5) di demandare al servizio finanziario dell'Ente di procedere art. 17-ter DPR 633/72 
scissione pagamenti - al versamento dell’IVA per un  totale di € 6,60 in favore 
dell’Agenzia delle Entrate 

6) di dare atto che  
- il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è assunto dall’Ing. Roberta 

MARI; 
- non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del procedimento, ex articolo 6bis della legge n.241/1990, come 
introdotto dalla legge n.190/2012; 

- la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile 
del Servizio Programmazione Economica e Bilancio, ai sensi dell'articolo 151, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

7)  di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo 
Comune, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;  
 

8)  di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di 
Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di 
competenza e/o per conoscenza   agli uffici interessati: 
a) al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; 
b) all’Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito web del Comune    
   

Si allegano Copie fatture 
  

 
                                    Il Responsabile del Settore 
                                      F.to ing. Roberta Mari 

 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

 



FATTURA N. 20PAS0003461
Identificativo trasmittente:  - Progressivo invio:  - Formato trasmissione: IT01879020517 SL656 FPA12

Codice destinatario: UFHVOE

MITTENTE DESTINATARIO

Aruba S.p.A.
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01573850516
Codice fiscale: 04552920482
Via San Clemente 53
24036 Ponte San Pietro (BG)
IT

Comune di Castrovillari
Codice fiscale: 83000330783
P.zza Municipio
87012 CASTROVILLARI (CS)
IT

Tipo documento: 
Fattura (TD01)

Numero: 
20PAS0003461

Data: 
31/03/20

Valuta: 
EUR

Importo totale documento: (*) 
3,66

Arrotondamento: 
 

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice 
(T - V)

Descrizione Periodo di riferimento 
(Da - A)

Quantità Prezzo 
unitario

SC/MG Totale Iva 
(%)

Natura

1 FORN BMYSQL BACKUP MYSQL 16/03/20 01/10/20 Nr 1,00 3,00 3,00 22,00

2 Durata Servizio dal 16/3/2020 al 1/10/2020 0,00 0,00 0,00 22,00

3 Rif. Ord.Cli. ORD93225181 del 01/03/2020 0,00 0,00 0,00 22,00

Aliquota
IVA (%)

Arrotondamento e 
Spese accessorie

Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA

22,00 3,00 0,66 ART. 17-TER DPR 633/72 Scissione pagamenti (S)

TOTALE 3,66

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 3,00

Decorrenza: 31/03/20
Termini (in giorni): 0
Scadenza: 31/03/20

IBAN: IT60U0311171336000000003030

Aruba S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA:  - Codice fiscale:  - Regime fiscale: Ordinario IT01573850516 04552920482 (RF01)
Sede: Via San Clemente 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - IT

Iscrizione REA:  - Capitale sociale:  - Stato liquidazione: non in liquidazione BG - 434483 4000000.00 (LN)
Telefono:  - Fax: 05750505 0575862000

© 2019  - Versione. 1.1Dedagroup Public Services s.r.l.

COMUNE DI CASTROVILLARI - AOO - 0007352 - Ingresso - 06/04/2020 - 01:13

https://www.dedagroup.it/public-services


FATTURA N. 20PAS0001878
Identificativo trasmittente:  - Progressivo invio:  - Formato trasmissione: IT01879020517 WE303 FPA12

Codice destinatario: UFHVOE

MITTENTE DESTINATARIO

Aruba S.p.A.
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01573850516
Codice fiscale: 04552920482
Via San Clemente 53
24036 Ponte San Pietro (BG)
IT

Comune di Castrovillari
Codice fiscale: 83000330783
P.zza Municipio
87012 CASTROVILLARI (CS)
IT

Tipo documento: 
Fattura (TD01)

Numero: 
20PAS0001878

Data: 
29/02/20

Valuta: 
EUR

Importo totale documento: (*) 
32,94

Arrotondamento: 
 

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice 
(T - V)

Descrizione Periodo di riferimento 
(Da - A)

Quantità Prezzo 
unitario

SC/MG Totale Iva 
(%)

Natura

1 FORN TLIV TERZO LIVELLO 14/02/20 01/10/20 Nr 1,00 15,00 15,00 22,00

2 comune.castrovillari.cs.it 0,00 0,00 0,00 22,00

3 Durata Servizio dal 14/2/2020 al 1/10/2020 0,00 0,00 0,00 22,00

4 Rif. Ord.Cli. ORD93225177 del 14/02/2020 0,00 0,00 0,00 22,00

5 FORN BM BUSINESS MAIL 14/02/20 01/10/20 Nr 1,00 5,00 5,00 22,00

6 Durata Servizio dal 14/2/2020 al 1/10/2020 0,00 0,00 0,00 22,00

7 Rif. Ord.Cli. ORD93225178 del 14/02/2020 0,00 0,00 0,00 22,00

8 FORN DMYSQL DATABASE MYSQL 02/10/19 01/10/20 Nr 1,00 7,00 7,00 22,00

9 Durata Servizio dal 1/1/2020 al 1/10/2020 0,00 0,00 0,00 22,00

10 Rif. Ord.Cli. ORD93225180 del 14/02/2020 0,00 0,00 0,00 22,00

Aliquota
IVA (%)

Arrotondamento e 
Spese accessorie

Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA

22,00 27,00 5,94 ART. 17-TER DPR 633/72 Scissione pagamenti (S)

TOTALE 32,94

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 27,00

Decorrenza: 29/02/20
Termini (in giorni): 0
Scadenza: 29/02/20

IBAN: IT60U0311171336000000003030

Aruba S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA:  - Codice fiscale:  - Regime fiscale: Ordinario IT01573850516 04552920482 (RF01)
Sede: Via San Clemente 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - IT

Iscrizione REA:  - Capitale sociale:  - Stato liquidazione: non in liquidazione BG - 434483 4000000.00 (LN)
Telefono:  - Fax: 05750505 0575862000

© 2019  - Versione. 1.1Dedagroup Public Services s.r.l.

COMUNE DI CASTROVILLARI - AOO - 0005858 - Ingresso - 07/03/2020 - 01:13

https://www.dedagroup.it/public-services


Durc On Line

Numero Protocollo INPS_19193479 Data richiesta 06/02/2020 Scadenza validità 05/06/2020

Denominazione/ragione sociale ARUBA S.P.A.

Codice fiscale 04552920482

Sede legale VIA SAN CLEMENTE 53 PONTE SAN PIETRO BG 24036

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di CASTROVILLARI 
   

  

Provvedimento di liquidazione 
  

 

n. 2020/833 
 

Determina Liquidazione n. 64 / 2020 
  

Oggetto: Dominio di terzo livello per il servizio di protezione civile presso la società Aruba spa (n. d’ordine M012226677) – Liquidazione 
  

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 184 in materia di liquidazione delle spese 
 

SI ATTESTANO 
 

Come disposto dal vigente Regolamento di Contabilità: 

• La regolarità delle procedure attuative della determinazione autorizzativa e l'osservanza del Regolamento di contabilità. 

• L'avvenuta regolare fornitura/prestazione. 
• L'avvenuta regolare esecuzione dell'opera/del servizio 

• La rispondenza della fornitura/esecuzione ai requisiti qualitativi, quantitativi, fiscali, ai termini e alle condizioni pattuite. 

• L'osservanza, nel caso di erogazione di contributi, delle relative disposizioni Regolamentari con particolare riferimento agli 

obblighi di rendicontazione. 

• La regolare acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (ove necessario). 

• L'avvenuta pubblicazione della seguente spesa ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 

SI LIQUIDANO 
 

le fatture sotto indicate autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento a favore dei creditori indicati: 
           

 

Capitolo 1171 
Piano 

finanziario 
1.03.02.99.999 Missione 11 Programma 01  

 

           

                  

 

 

 

                

  

Creditore: ARUBA S.P.A.  (24525) P. Iva 01573850516 Importo 36,60 
   

 

Oggetto: Dominio di terzo livello per il servizio di protezione civile presso la società Aruba spa (n. d’ordine M012226677) – Liquidazione 
  

                

 

Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT60U0311171336000000003030 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. 
  

 

Impegno: 2020.250 Provvedimento: Determina Impegno n. 12 / 2020 
 

                

   

Fattura n. Data Oggetto Importo 
   

   

20PAS0003461 31/03/2020 BACKUP MYSQL... 3,66 
   

   

20PAS0001878 29/02/2020 TERZO LIVELLO... 32,94 
   

                

 
  

 

CASTROVILLARI, li 13/05/2020 
  

 

 
 

 

A cura dell'Ufficio Ragioneria: 
 

VISTO per la regolare imputazione della spesa entro i limiti dell'impegno e delle somme contabili. 
 
Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore 3 
Roberto Dionesalvi      Caterina Quirino 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e nome collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

  

 

CASTROVILLARI, li 13/05/2020 
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