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Ufficio proponente Servizi Informatici

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 344 DEL 05/06/2013

LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE PER LâESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI
ISTITUZIONALI SPETTANTE ALL'AGENZIA PER LâITALIA DIGITALE Gestione ex-
DigitPA a norma dellâart. 18, DEL D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, PER AMPLIAMENTO
BANDA CONNETTIVITAâ ANNO 2010.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

VISTO l’impegno di spesa n. 911/2010 assunto con determinazione n. 1115 del 23/08/2010, imputato al Cap.
n. 136000 del Bilancio di Previsione 2012 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data
esecuzione da questo Servizio;

VISTA la nota di richiesta pagamento, pervenuta con prot. n. 4672 del 30/06/2011 e la nota di sollecito al
pagamento con prot. n. 54312 del 28/11/2012, della somma spettante di €. 200,31 calcolata dall’8 per mille,
ai sensi dell’art.2 del DPCM 23 giugno 2010, in base al contratto quadro OPA, sottoscritto da questa Amm.
ne con Telecom Italia-Path.Net S.p.a. sull’ammontare della somma di €. 25.038,78;

RITENUTO quindi di dover provvedere al versamento di €. 200,31 attraverso l’accredito allaTesoreria
telematica, mediante girofondo a favore di: <<Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPA>>, sul conto di
contabilità speciale n. 1687 tenuto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ;

ACCERTATO che l’Agenzia delle Entrate, con parere preventivo il 13 gennaio 2011, ha sancito che l’attività
istituzionale svolta dall’Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPA, rappresenta esercizio di funzione di rilievo
essenzialmente pubblicistico, deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e nella stessa
maniera deve essere esclusa nella richiesta del DURC;

VISTO  l’art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO  il regolamento di contabilità
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1115 del 23/08/2013;



DISPONE

Per quanto meglio esposto in premessa di liquidare e quindi pagare all’Agenzia per l’Italia Digitale – ex
DigitPA la somma di €. 200,31 a titolo di contributo, in base al contratto quadro OPA, sottoscritto da questa
Amm.ne con Telecom Italia-Path.Net S.p.a. credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per
l’esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento all’impegno assunto con il provvedimento
richiamato in narrativa;

Di imputare la somma di €. 200,31 al Cap. n. 136000 del conto residui 2012, giusto impegno n.911/2010
assunto con provvedimento n. 1115 in data 23/08/2010 dell'organo indicato in narrativa.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, con
allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n.
30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 nonchè al rispetto del
Patto di Stabilità 2013/2015”.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Ivano Boscolo Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

FIRMATO DIGITALMENTE


