COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 924 del 04/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 03 Tributi ed altre entrate
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Liquidazione acconto fattura elettronica n° 212/1 del 23.12.2016 alla ditta
Kibernetes s.r.l. per il servizio di calcolo, stampa e imbustamento, fattura idrica relativa al
ruolo anno 2016.CIG: ZAA1C98784
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTA la determina n. 924 DEL 19.12.2016 con la quale è stato affidato incarico per il

servizio di calcolo, stampa e imbustamento, fatture idriche relative al ruolo 2016, alla ditta
Kibernetes s.r.l. con sede in via Giovanni Campolo n. 72 – Palermo.
CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente effettuato e che la ditta Kibernetes
s.r.l. ha trasmesso la fattura elettroniche n° 212/1 del 23.12.2016 ;
VISTO il Durc regolare emesso in data 29.11.2017 e scadenza 29.3.2018
ATTESA, pertanto, la necessità di liquidare in favore della sopracitata ditta la fattura n°
212/1 del 23.12.2016 per il servizio di cui sopra nel modo seguente:
la somma di euro 1426.23 in favore della ditta Kibernetes s. r.l.;
la somma di euro 313.77 in favore dell’erario.
VISTO l’art. 184 del D.L. n° 267/2000
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. con sede in Palermo in via Giovanni Campolo, 72 la
fattura elettronica n°212/1 del 23.12.2016 di euro 1426.23 e successivamente liquidare
all’erario la somma di euro 313.77 relativa all’IVA sulle fatture di cui sopra per il sevizio di
calcolo, stampa e imbustamento, fatture idriche relative al ruolo 2016;
Di imputare la spesa di euro 1740.00 sul cap. 1690/res esercizio 2016 denominato
“Spese per servizio bollettazione e lettura contatori” Mis:09 Prog:04 Tit.:1 Mac:03.
RICHIEDE
L’emissione del mandato per l’importo di euro 1426.23 mediante bonifico bancario sul c/c
intestato alla ditta Kibernetes, codice IBAN – IT42D0200812012000004825599 e
l’emissione del mandato per l’importo di euro 313.77 in favore dell’erario.
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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

