COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 937 del 07/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 03 Tributi ed altre entrate
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Liquidazione fattura n. 188/1 del 03/12/2018 alla ditta Kibernetes srl per servizio
di stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A/R degli avvisi di
accertamento IMU annualità 2016. Cig: Z4F25FE0C8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso
che con determina n. 913 del 29/11/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di
stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A/R degli avvisi di
accertamento IMU annualità 2016 e ad impegnare le relative somme;
che la Ditta Kibernetes ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 188/1 del
03/12/2018 dell’importo di Euro 12.194,00 per anticipo spese postali Raccomamdate A.R.
(Poste Italiane) degli avvisi IMU 2016 come stabilito nelle condizioni generali di fornitura
di cui alla determinazione dirigenziale n.913 del 29/11/2018;
Considerato che la Ditta ha regolarmente espletato il servizio;
Visto il Durc regolare emesso in data 28/11/2018 e scadenza 28/03/2019;
Vista la nota di credito n.16/1 del 16/03/2018 relativa alla “Differenza Spese postali per
Raccomandate A.R. (Poste Italiane) relative agli avvisi accertamenti IMU triennio 20122014” di Euro 3.885,00;
Ritenuto pertanto liquidare la fattura di acconto n.188/1 del 03/12/2018 per anticipo
spese postali Raccomamdate A.R. (Poste Italiane) degli avvisi IMU 2016 di Euro
12.194,00, al netto della nota di credito n.16/1di Euro 3.885,00 in favore della Ditta
Kibernetes s.r.l.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria
competenza in materia;
Visto altresì l’art.147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 introdotto dall’art. 3,
comma 1, lettera d), legge n.213/2012 e recante “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”, ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente
atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi
positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;
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
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dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi”, che prevede una 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”;
Richiamata la delibera n. 52 del 09/11/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2017 e pluriennale 2017/12019;
Vista il TUEL n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che gli artt. 4 e 17 che attribuisce ai dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di liquidare a favore della Ditta Kibernetes s.r.l. con sede a Palermo Via Giovanni
Campolo, 72 la somma di Euro 8.309,00 per liquidazione fattura n.188/1 del 03/12/2018 di
Euro 12.194,00 per spese postali Raccomamdate A.R. (Poste Italiane) degli avvisi IMU
2016, al netto della nota di credito n.16/1 relativa alla “Differenza Spese postali per
Raccomandate A.R. (Poste Italiane) relative agli avvisi accertamenti IMU triennio 20122014” di Euro 3.885,00;
Di imputare la somma complessiva di Euro 8.309,00 nel Bilancio 2018, capitolo 218000
Mis.01- Prog. 11 Tit.1 Mac103 denominato “ Finanziamenti debiti fuori bilancio”, giusto
impegno (n.4212) assunto con determina n.913 del 29/11/2018
RICHIEDE
L’emissione del mandato per l’importo di Euro 8.309,00 mediante accredito sul c/c
intestato alla Ditta kibernetes srl: presso INTESA SAN PAOLO Filiale 06973 PALERMO
Codice IBAN: IT 50 H 03069 04604 066558880118.
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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

