COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 53 del 12/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 03 Tributi ed altre entrate
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Affidamento ed impegno di spesa in favore della ditta Kibernetes per il servizio
di calcolo, stampa e imbustamento, fatture idriche relative al ruolo 2018. Cig: Z322719C61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTA la determina dirigenziale n° 13 del 22.01.209 con la quale è stato rinnovato alla
Ditta Kibernetes s. r. l. per la manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi
applicativi per l’anno 2019.
RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi
dell’art. 36 del DLgs. N° 50/2016, nonché del vigente regolamento comunale per
l’acquisizione di beni e servizi in economia.
Considerato che il servizio deve essere affidato immediatamente, onde evitare che
vengano arrecati danni economici all’Ente;
Vista la dichiarazione al contratto stipulato che attribuisce i diritti di esclusiva del software,
oggetto della presente determina, alla ditta Kibernetes S.r.l., e che pertanto ai sensi
dell’art.57 comma 3 del D.Lgs 165/2006, trattasi di servizio che può essere espletato
esclusivamente dalla ditta sopra menzionata;
Visto il D.l.vo n. 518 del 29.12.92, che recepisce la direttiva CEE 91/250, relativa alla
tutela giuridica dei programmi per elaboratore, ed in particolare l’art.5 (lettera b) che
riconosce al titolare il diritto di modificare, aggiornare ed adattare gli stessi;
Visto che la ditta Kibernetes risulta proprietaria del software che gestisce il servizio idrico
e che l’Ente affidando il servizio di che trattasi alla stessa, risparmierebbe tempi e risorse
rispetto ad affidare il servizio ad altre ditte;
VISTA la richiesta di preventivo per il servizio di di cui trattasi, in atto allegata
VISTO il preventivo di spesa con prot. n° 2430 dell’8.02.2019 allegato alla presente
determinazione;
Considerato che il costo del calcolo, stampa ed imbustamento, fatture idriche relative al
ruolo 2018 ammonta ad Euro 4.819,61 iva inclusa ;
Ritenuto che la suddetta offerta rispecchia le esigenze e gli obiettivi tecnici prefissati
dall’Amministrazione e risulta essere confacente nonché economica e conveniente per il
rapporto qualità/prezzo;
Visti:
-

a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una
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complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una
loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;
- c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie per € 4.819,61 sono previste al capitolo 1690/05
denominato “Spese per il servizio bollettazione e lettura contatori” Mis.09 – Prog.04- Tit.1-Mac.03
del bilancio provvisorio 2019;

Visto il vigente OO.RE.LL in Sicilia;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di Contabilità;
Visto il regolare DURC;
VISTO che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL;
VISTO che la spesa è esclusa dall’obbligo di impegno frazionato in dodicesimi in quanto la
spesa è necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti;

DETERMINA
1) Di procedere all’affidamento alla ditta Kibernetes di Via Giovanni Campolo, 72
Palermo, ditta accreditata sul mercato elettronico, per il servizio di calcolo, stampa
e imbustamento , fatture idriche relative al ruolo anno 2018 ;
2) Di impegnare e imputare la relativa spesa totale di Euro 4.819,61 iva inclusa al
capitolo 1690/05 denominato “Spese per servizio bollettazione e lettura contatori “
Mis.09 – Prog. 04 – Tit. 1 – Mac 03. del Bilancio provvisorio di previsione 2019;
3) Di perfezionare l’acquisto de quo, con le modalità e nelle forme previste nel
mercato elettronico;
4) Di dare atto che si procederà con separato atto alla liquidazione di quanto
ordinato, mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_14211225

Data richiesta

28/11/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

KIBERNETES S.R.L.

Codice fiscale

03883970828

Sede legale

VIALE LEONARDO DA VINCI, 225 90145 PALERMO (PA)

28/03/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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