
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N. 203   Registro Generale di Segreteria  del 21.05.2010           
 

 

Oggetto: Software per gestione Protocollo Informatico. Rinnovo fornitura servizio di manutenzione, 
aggiornamento ed assistenza al programma applicativo per il triennio 2010-2012. Liquidazione 
annualità 2010 in favore della ditta Kibernetes srl, già Ditta Computer Center Sicilia srl, con sede in 
Palermo, via Leonardo da Vinci n. 225. 
 
ABSTRACT :  
 
- di rendere definitivo l’ impegno n. 1593 del 09.12.09 - prenotato  con Determinazione del Responsabile 
del Settore I  n. 107 del 16.12.09 ( Registro Generale di Segreteria n. 761 del 22.12.09 )-   della complessiva 
somma di €. 1.440,00   necessaria per le annualità 2010 e 2011, con la seguente  imputazione : 
a)  €. 720, 00 sull’intervento n. 1.01.02.03/6 del Bilancio 2010 – in corso di formazione -   
b)  €. 720,00 al corrispondente intervento del Bilancio 2011, facente parte del pluriennale 2009/2011. 
 
- di dare atto che la somma  di €. 720,00,  relativa all’annualità 2012  ,  sarà impegnata,  con successivo 
provvedimento, con imputazione all’intervento n. 1.01.02.03/6  del Bilancio Pluriennale 2010/2012,  ai 
sensi dell’art. 183, c. 6, del   Decreto Legislativo 267/2000. 
 
- di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 720,00, ,relativa alla annualità 2010, a saldo della 
fattura   n.  69/10 del 07.05.10,  in favore della Ditta  Kibernetes  s.r.l. con sede in Palermo, via Leonardo 
Da Vinci   n. 225,  dando atto della non frazionabilità della spesa in quanto dovuta  per  contratto . 
 
- di accreditare la superiore somma di €. 720,00  con le modalità indicate nell’allegata  fattura; 
 
- di imputare la somma di cui sopra all’intervento n. 1.01.02.03/6 in voce “spese di mantenimento e 
funzionamento degli Uffici”, Bilancio 2010, in corso di formazione,  dove sull’impegno n. 1593 , prenotato  
con la Determinazione del Responsabile del Settore I  n. 107 del 16.12.09 ( Registro Generale di Segreteria 
n. 761 del 22.12.09 ) e reso definitivo con il presente atto,  è presente pari disponibilità. 
 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per gli 
adempimenti di competenza.  


