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Settore 1 – Ufficio Anagrafe   - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.      613      DEL  26.11.2019      

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/1 DEL 17.05.2019, PER AGGIORNAMENTO E 

ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – TRATTATIVA DIRETTA 

IN MEPA CON UNICO OPERATORE SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L . 

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 ditta Kibernetes s.r.l. Partita IVA n° 03883970828 con sede in Palermo, la somma di €. 3.720.78 IVA 
compresa, per manutenzione e aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi per i servizi demografici, per 
l’anno 2019 giusto IMP. nn. 90/2019 198/2019 
3- di emettere mandato di pagamento in favore della Kibernetes s.r.l. Partita IVA n° 03883970828 con sede in 
Palermo, la somma di €. 3.720.78 IVA compresa, per manutenzione e aggiornamento e assistenza ai programmi 
applicativi per i servizi demografici mediante, bonifico bancario n° IT42D0200812012000004825599 -
  GIG:ZB526F1B2A 
4- 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; 
5- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 
33/2013; 
6- di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 
“Determine 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 
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