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Settore 1 –AFFARI GENERALI- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   101    DEL       22.02.2019 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER L'AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER I 
SERVIZI DEMOGRAFICI - TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA CON UNICO OPERATORE SOCIETA' 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 procedere per l’anno 2019 alla fornitura dei servizi di manutenzione, aggiornamento e 
assistenza ai programmi applicativi per i servizi Demografici, attraverso il mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per l’importo di euro 3.223,63 iva compresa, 
assumendo l’impegno spesa con Ditta Kibernetes s.r.l. del Dr. Francesco Paolo 
Prestigiacomo con sede in Via Leonardo da Vinci, 225 Palermo (CIG.    ZB526F1B2A) 

3-      di registrare, in applicazione ai principi contabili di cui al novellato D.lgs. n° 118/2011 la 
spesa di cui trattasi nell’esercizio finanziario 2019 e di assumere l’impegno di spesa per 
Euro 3.223,63 iva compresa, mediante imputazione al cap. 280.06 “Canone di assistenza ed 
aggiornamento servizi telematici” anno esigibilità 2019 in deroga all’art. 163 del vigente 
TUEEL poiché trattasi di spesa non frazionabile finalizzata a garantire la funzionalità dei 
servizi, n° trattativa 819660   effettuata con unico operatore  individuato nella Società 
Kibernetes s.r.l. con sede in Palermo; 
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4-      di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente all’esecuzione della fornitura, 
previo accertamento della regolarità della stessa e subordinatamente alla presentazione di 
regolare fattura e verifica della regolarità del DURC; 

4-      di dare atto che la transazione finanziaria con la società dei servizi avverrà sul conto corrente 
dedicato intestato alla medesima Ditta affidataria della fornitura, secondo quanto previsto dall’art. 
3 della Legge 136/2010; 

5-      di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000; 

6-      di dare atto, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-      Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lett. b), e 21 della L. 1034/1971 e 
s.m. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza: 

-      Straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 
24.01.1971 e dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana;   

7-    di trasmettere l’originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la 
registrazione l’affissione all’albo pretorio informatico, l’invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.      

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


