
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.726   DEL 17/12/2019 

     Ufficio: Settore 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 1 Gest. Economica e Finanziaria 
 

 
Oggetto: Assunzione impegno di spesa in favore di Kibernetes per progetto risparmio 

IVA e IRAP anno fiscale 2018 dichiarazione 2019 - CIG. Z90239C9E4 
 
 
 
 
L'anno duemila diciannove addì diciassette del mese di dicembre, il RESPONSABILE 
DEL SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 marzo 2019, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2019/2021; 

Vista la deliberazione G.M. n. 46 del 7 maggio 2019 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 21.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2019-2021 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2019-2021; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 01 febbraio 2019 relativo a: “Proroga nomina 
responsabili di Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2019”, con il quale è stata 
rinnovata l’attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente; 

Vista la determina n. 213 del 16/05/2018 con la quale veniva prorogato anche per gli anni 
fiscali 2018-2020 il servizio di risparmio fiscale per la gestione Iva e Irap; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;  

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 



 

 

 
 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

D E T E R M I N A 

di richiamare il contratto stipulato in relazione al Progetto approvato con determina 
dirigenziale 213 del 16/05/2018 che qui si intende parte integrante;  

di impegnare a favore di Kibernetes Srl, con sede in Via Leonardo Da Vinci, 225 - 90145 
Palermo la somma presunta di € 18.497,58 IVA compresa, relativa alla prestazione 
"Progetto risparmio fiscale e finanziario"; 

di imputare la spesa complessiva di € 18.497,58 di cui € 13.204,00 per compenso risparmio 
Iva e 5.293,58 per compenso risparmio Irap, al capitolo di spesa n. 10190 denominato: 
“Prestazione di servizi ufficio tributi“ con riferimento all’esercizio 2019, dando atto che la 
prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2019 previa approvazione dei dati 
definitivi; 

di dare atto che l’impegno di spesa di cui al comma precedente rispetta i limiti di cui 
all’art. 163 c. 5 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e dall’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 
relativo principio contabile della contabilità finanziaria; 

di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica. 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Donzella Rocco                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 1 Gest. Economica e Finanziaria 

  Dott.  Faluci Rocco 
(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) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(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) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(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) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Faluci Rocco 

(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) 

 
 


