
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N.  128 Registro Generale di Segreteria  del 14.03.2011 
 
 
 Oggetto: Software ProgettoEnte – Albo Pretorio. Fornitura servizio di manutenzione, 
aggiornamento, assistenza telefonica al programma applicativo e servizio internet, per gli anni 
2011 e 2012. Affidamento alla ditta Kibernetes s.r.l., con sede a Palermo via Leonardo Da 
Vinci n. 225 ed assunzione impegno di spesa – anno 2011. 
 
ABSTRACT :  
 
1) di affidare , ai sensi dell’art. 57,c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.,  la fornitura   del Servizio 
di manutenzione, aggiornamento, assistenza telefonica al  Software ProgettoEnte - Albo 
Pretorio e servizio internet, per gli anni 2011 e 2012 alla ditta  Kibernetes srl, con sede in  Palermo, 
via Leonardo da Vinci n. 225,  avendo questa  già fornito il  programma  applicativo stesso  di cui è 
proprietaria esclusiva dei diritti di autore, per l’importo complessivo di €. €.  2.220,00 – IVA compresa al 
20% . 
2)di impegnare  la  somma di €. 1.110,00 comprensiva di IVA   al 20%  relativa alla  annualità 
2011   all’ intervento n. 1.01.02.03/6 , in voce “ spese di mantenimento e funzionamento Uffici”  
del Bilancio 2011 – in corso di formazione,   ai sensi dell’art.  163, comma 1 – 3  del D.L.vo 
267/00,  in quanto trattasi di spesa rientrante nei dodicesimi impegnabili ( prenotazione 
impegno n. 164 del 25.02.2011)  
3) di dare atto che la somma necessaria per l’ annualità 2012, ammontante ad €. 1.110,00, sarà 
assegnata al Responsabile del Settore I dalla Giunta Comunale all’approvazione  del Bilancio 
Pluriennale 2011/213 e, successivamente,  impegnata   al corrispondente intervento del Bilancio 
2012 compreso nel  Pluriennale stesso,  ai sensi dell’art. 183, comma 6 del D.L. vo 267/00.  
4) di procedere alla liquidazione e pagamento delle annualità relative al  servizio in questione  
previa presentazione di regolare fattura nonché acquisizione  di apposito DUR attestante che  
la ditta risulta essere  in regola per quanto riguarda la situazione contributiva nei confronti degli Istituti 
Previdenziali ed Assistenziali. 
 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore  Economico-Finanziario, per gli 
adempimenti di competenza.  
 


