
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Centro Elaborazione Dati  

OGGETTO: Sistema informativo - Ampliamento dello spazio di archiviazione di n. 4 caselle di posta elettronica 
certificata (PEC)- Ditta: ARUBA - Pagamento fattura - CIG:Z4C27B8DD2  

IL DIRETTORE GENERALE  

  

Premesso  

  

● che, con determina dirigenziale n. 285/2019 veniva impegnata la somma occorrente per l'ampliamento 
delle caselle PEC in oggetto, impegno di spesa n. 188/2019 sul capitolo di bilancio di previsione 2019 n. 
6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico";  

● che,  le caselle  PEC : fatturelettroniche.iacp.caserta@pec.it , iacp.caserta@pec.it , 
manutenzione.iacp.caserta@pec.it  sono state ampliate come richiesto in ordinativo ;  

● che, la ditta Aruba erogatrice del servizio di che trattasi ha presentato regolare fattura n. 19PAS0005980 
del 30/04/2019 di € 183,00;  

● che, la somma di € 183,00 IVA inclusa trova copertura con parte dell' impegno di spesa n. 188/2019 
capitolo di bilancio di previsione 2019 n. 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico";  

  

Ritenuta  

  

L'opportunità e la convenienza economica 

  

DETERMINA  

  

1. Liquidare e pagare alla ditta Aruba  la somma di € 188,00 IVA inclusa sul capitolo di bilancio di 
previsione 2019 n. 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico" impegno di spesa n. 188/2019  ;  

2. Trasmettere la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti;  

  

  

Il Responsabile 
Filippo Romano 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.   n. 188/2019  
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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