
COÙIUNE DI BUCCHERI
Piazza Tos'elli, I - 96010 Buccheri (SR)
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ESTRATTO DETERMTNA AFFART FtNANZ|AR| N.45 DEr 06l0612018
REGTSTROGENERATEN. LfóDilí | 6 | /9

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/1 DEL L4/05/2O18 DELLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L. PER
SALDO 50% (GlusTE coNDlztoNt Dt FoRN|TURA) pROGETTO Dt RICOSTRUZTONE
STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE INVENTARIO DEI BENI IMMOEILI OÉL COMUNE DI
BUCCHERI (ADEMPIMENTO DI CUI AL COMMA 222, ARÎ.2, TEGGE FINANZIARIA 2010, PER
tA SEZIONE DEGLI IMMOBILI, RICLASSIFICAZIONE E APERTURA NUOVO STATO
PAÍRIMONIATE AI SENSI DEL D, LGS. N. 118/2011).
CtGt 2662034949
€ 1.525,00 (lVA 22% inclusa)

MOTIVAZIONE

RICHIAMATE le proprie determine:

VfSTA la fattura n. 63/1 del 74/OS/2OIB emessa dalla società Kibernetes s.r.l. di € 1.525,00
(lVA 22% inclusa) a titolo di saldo pari al 50% del s eNizio de quo.

> n. 87 del O9/|O/20I7 avente ad oggetto ,'Affidomento ollo ditto Kibernetes S.r.l.
dell'incorico per lo reolizzozione del progetto per la ricostruzione stroordinoria e
valorizzazione inventorio dei beni immobili del Comune di Buccheri (ddempimento di
cut ot commo 222, ort.2, legge finonziarío 2010, per la sezione degli immobiti,
ticlossificozione e opertura nuovo stoto potrimoniale ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011).
lmpegno di speso. CIG: 26620J4949', con la quale si è proweduro ao assumere
l'impegno di spesa per il servizio de quo ai sensi dell,articolo 183 del D.Lgs. n.
267 l2OOO e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per la
somma complessiva pari ad € 3.050,00, giusto impegno n.72j./2017

) n. 99 del O6/7f/20f7 avente ad og}etto ,,Liq;idozione 
fottura n. 176/1 del

25/10/2017 emesso dollo società Kibernetes srl q títolo di acc;nb pori at 50% (giuste
condizioni di t'ornitura) der progetto per ro ricostruzione straordindrio e
volorizzazione inventarío dei beni immobiti de comune di Buccheri (adempimento di
cut at comma 222, ort. 2 legge finanziario 2010, per lo sezione degli immobili,
riclossificdzione e opertura nuovo stoto patrimoniole oi sensi del D.Lgs. n. 118/2011.
CIG: 2662034949", con la quale, sulla base delle condizioni di fornitura del servizio
de quo, che prevedono il pagamento dell,acconto pa al SO% at conferimento
dell'incarico ed il pagamento del saldo parj al S0% alla conclusione del progetto con
consegna delle stampe inventariali, si è proceduto alla liquidazione della fattura n.
176/7 del 25/70/2071 emessa da a società Kibernetes S.i.t. at C *zS,Oo 1wa, zZX
inclusa) a titolo di acconto;

TERMINI
ESSENZIALI

1. Df f-IQUfDARE ra fattura n. 63/r der !4/05/2018 emessa da[a società Kibernetes
S.r.l. di € 1.525,00 (tVA 22% inclusa) a titoto di saldo pari al 50% det progetto per la
ricostruzione straordinaria e ra varorizzazione de['inventario dei beni immobiri del
Comune di Buccheri (adempimento di cui al comma 222, aît.2,legge finanziaria
2010, per la sezjone degli immobili, riclassificazione 

" ap"r,ur" nuovo sratopatrimoniale ai sensi del D.Lgs. n.1"fB/2071,1, come di seguito specificato:
- € 1.250,00 quale imponibile da pagare in favore dell,anzidetta società;
- € 275,0O a titolo di t.V.A. 22% da corrispondere direttamente a ,erario ai sensi
dell'aft. 77-ter del D.p,R. 633/72 inerente la scissione dei pagamenti (Split
Payment), introdotto dall,art. 1, comma 629, lett. b), della L. n. 190/2014 (,,Legge
di Srabilirà 2015,,);

2. 
:I1A:!!RTARE, ai sensi e per gti efferti di cui a ,articolo 

183, comma 8, det D.Lgs. n.267/2ooo, che prcEramma dei pagamenti è compatibire con gri stanzramenti di



3.
bilancio e con ivincoli difinanza pubblica;

Dl DARE ATTO che la liquidazione della somma di € 1.525,00 (lVA 22% inclusa)

discende dalla Determina AA.FF. n. 87 del 09/7o/2oL7 e che tale somma trova
copertura finanziaria al cap. 465 / cod. 01.11-1.03.02.99.999, impegno n. 72L/20L7;
Dl ACCERTARE, ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa -
contabile di cui all'articolo 147-ó,s, comma 1, del D.Lgs. n.267/2OOO, la regolarità
tecnica del prowedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del prowedimento da parte del responsabile del servizio;
Dl DARE ATTO che il orowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Dl TRASMETTERE il prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le
procedure contabili ed icontrolli e risconti amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi

dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs.26712000;
Dl DISPORRE che il prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e di
adempiere agli obblighi dl pubblicazione sul portale internet dei dati previsti daSli

6.

7.

articoli 37 del D.Les. n. ed 1. c.32. della n.


