
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 

N. 150  Registro Generale di Segreteria  del 06.04.2012. 
 

 
  
Oggetto: Software Progetto-Ente – Albo Pretorio .  Servizio di manutenzione, aggiornamento, 
assistenza telefonica al programma applicativo e servizio internet, per gli anni 2011 e 2012.(CIG n. 
Z6701381D6) 
 Integrazione impegno di spesa n. 164 del 25.02.2011   e  liquidazione annualità 2012 in favore 
della ditta Kibernetes srl ,  con sede a Palermo in  via Leonardo da Vinci n. 225.  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT :  
- di impegnare la somma di €. 9,25  con imputazione all’intervento  n.1.01.02.03./6 , Bilancio 2012 – in 
corso di formazione - in voce “ spese di mantenimento e funzionamento Uffici”  che presenta la necessaria 
disponibilità, dando atto che l’impegno è assunto ai sensi dell’art. 163, c. 1-3 del D.L.vo 267/2000 in 
quanto    trattasi di spesa rientrante nei dodicesimi impegnabili;        
 
- di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.119,25   , a saldo della fattura   n. 27/12   del 09.02.12    
in favore della Ditta Kibernetes s.r.l. con sede a Palermo in via Leonardo da Vinci n. 225 , con la 
seguente modalità di imputazione:  
a) €. 1.110,00 all’intervento  n.1.01.02.03./6 , Bilancio 2012 – in corso di formazione -   in voce  “ spese di 
mantenimento e funzionamento Uffici”   dove sull’impegno n. 164  del 25.02.2011 - assunto con la  su 
richiamata Determinazione del Responsabile del Settore I n. 85 del 15.09.2011 ( Registro Generale di 
Segreteria n. 405  del 21.09.11)è presente pari disponibilità ; 
b) €.9,25  all’intervento n.1.01.02.03./6 , Bilancio 2012 – in corso di formazione-  in voce “ spese di 
mantenimento e funzionamento Uffici”  che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l’impegno  è 
assunto ai sensi dell’art. 163, c. 1-3 del D.L.vo 267/2000 in quanto trattasi di spesa rientrante nei 
dodicesimi impegnabili;        
 
-  di accreditare la superiore somma di €. 1.119,25 con le modalità indicate nella suddetta  fattura  n. 27/12   
del 09.02.12 - depositata agli atti d’Ufficio –  
 
- di  dare atto che  lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta deve riportare, ai 
sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.3 della L. 136/10, come sostituito dall’art.7 c.1, lett.a del D.L. 
187/2010 – convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 – il seguente numero CIG (Codice Identificativo 

Gara) Z6701381D6 
 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario, affinché – 
operato il riscontro contabile, amministrativo e fiscale- emetta il mandato di pagamento. 
 
 
 


