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Settore 1 –Ufficio Anagrafe  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   283          DEL       22.05.2019 

OGGETTO: ALLA LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L DELLA FATTURA N. 98/1 DEL 

21.6.2018, INERENTE LA FORNITURA DI SOFTWARE PROGETTO ENTE - ANPR ,ATTRAVERSO IL 

MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1)  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2)  di liquidare alla Società KIBERNETES s.r.l. con sede in Palermo in Via Giovanni Campolo n.72, 
la fattura n. 98/1 del 21.6.2018 dell’importo di €. 1.900,00 IVA compresa, per la fornitura 
del  software progetto ENTE - ANPR collegamento CIE attraverso il mercato della Pubblica 
Amministrazione – CIG:Z25235660. 

3. di prelevare la somma di €. 1.900,00 occorrente per la liquidazione della suddetta fattura n. 
98/1 in modo seguente: 

-      €. 1.776,37 dal cap. 280.6  “Canone pere assistenza e aggiornamento servizi telematici “ 
ed  €. 123,63 al cap. 274.3 “Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie” BILANCIO 2018, 
giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 204 del 24.4.2018 2018 - IMP 275 e 
276 /2018; 

4. di emettere mandato di €. 1.900.00 in favore della Società  KIBERNETES s.r.l. con sede in 
Palermo in via Giovanni Campolo n.72 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: 
IT 42d020812012000004825599; 

5. di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.lgs. 267/2000; 

6. di dareatto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. lgs. n. 33/2013; 
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 7) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento, nel sito istituzionale dell’Ente all’apposita 
sezione “Determina Dirigenziali” di cui alla L. R. n. 11 del 26.6.2015; 

8) di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.lgs. 267/2000; 

9) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita 
sezione “Determina Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


