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DETERMINAZIONE NUMERO: 30  DEL 03/03/2017 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura a INFOCERT S.p.A. di € 100,00 per acquisto n. 500 marche 

temporali.  

 

IL DIRETTORE 

 

 RITENUTO che questa Autorità d’Ambito debba regolarizzare le attività richieste dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale (DLgs. 82/2005 art. 20 comma 3) attraverso l’apposizione di una 

Marca Temporale ai documenti firmati digitalmente (atti, contratti e convenzioni) che ne attesti il 

preciso momento temporale in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato e garantisca 

la validità nel tempo opponibile a terzi; 

VISTA la necessità di acquistare le marche temporali e visto il servizio offerto da 

certificatori accreditati che rilasciano tramite internet un lotto di marche legalmente valide da 

apporre ad un documento informatico; 

VISTO l’art.17ter del DPR633/1972 con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto un 

nuovo meccanismo denominato “Split Payment” che prevede che per le cessioni di beni e 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. si dovrà procedere al pagamento del solo 

imponibile mentre l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la 

cessione o la prestazione, dovrà essere trattenuta e versata poi direttamente nelle casse 

dell’Erario; 

VISTA l‘ordine n. 3506875 effettuato su MEPA Mercato Elettronico e vista la fattura 

elettronica n. INFVVA/17000475 del 27/02/2017 emessa da INFOCERT S.p.A. per l’acquisto di n. 

500 marche temporali per € 100,00; 

 DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore di cui al Decreto 

del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2; 

 

 

DETERMINA 

 



Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
Via Carducci 4, 13100 Vercelli - Tel. 0161/210811 Fax 0161/54463 

 Di liquidare la fattura elettronica n. INFVVA/17000475 del 27/02/2017 emessa da 

INFOCERT S.p.A. per l’acquisto di n. 500 marche temporali per € 100,00 mediante bonifico 

bancario presso Intesa San Paolo, codice IBAN IT 35 S 03069 03243 100000008660; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7 “spese per servizi” del bilancio 

economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2017. 

 

 

 

Allegati: fattura INFOCERT S.p.A. 

 

 

               

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                             f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 


