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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

OGGETTO:  Impegno a favore della ditta KIBERNETES S.R.L. – SILEA per servizi relativi 
                     ai Tributi IMU e TARI, Patrimonio/Inventario, consulenza area contabile,     

 canoni assistenza dei programmi applicativi. 
 
L’anno duemiladiciannove,  il giorno sedici, del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 
 

 

           Richiamato il provvedimento n.10 del 28/05/2019 con il quale il Sindaco ha conferito 
alla sottoscritta l’incarico, fra gli altri, di responsabile del servizio Contabilità e Finanze;  
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/04/2019, con la quale si 
procedeva all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2019 ed alla contestuale 
autorizzazione ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti ritenuti 
necessari per l’ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative 
capacità di spesa; 

   

Considerato che la ditta  KIBERNETES S.R.L. – SILEA di Treviso ha provveduto ai 
servizi relativi ai Tributi IMU e TARI, Patrimonio/Inventario, consulenza area contabile,  
canoni assistenza dei programmi applicativi; 
 

Ritenuto opportuno impegnare a favore della ditta KIBERNETES S.R.L. -SILEA di 
Treviso l’importo di euro 11.504,60 per i servizi di cui sopra;   

 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali [ D.Lgs.vo n.267 del 

18/8/2000];  
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 

 

1 - Di impegnare a favore della ditta  KIBERNETES S.R.L. – SILEA di Treviso l’importo di       
     euro 11.504,60 per i servizi relativi ai Tributi IMU e TARI, Patrimonio/Inventario,  
     consulenza area contabile, canoni assistenza dei programmi applicativi; 
 
2 - Imputare la suddetta spesa al capitolo 82.18  per euro 5.307,00 e al capitolo 82.17 per   
     euro 6.197,00 a gravare sul bilancio del corrente esercizio 2019; 
 



di   3 - Di dare atto che  la spesa relativa alla suddetta obbligazione  diverrà esigibile nel corso  
     dell’esercizio finanziario 2019. 
 
 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa: 
-    sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;. 
-  avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell’art. 153 del D.l.vo 267/2000.  
A norma dell’art.8 della legge 241/90, si rende noto che la sottoscritta è anche 
responsabile del procedimento. 
 
          Il Responsabile del servizio  
             [ Gorelli Simona ] 
 
 
 
 
Visto per la regolarità  contabile che attesta la copertura finanziaria: 
 
- Cap. 82.18 impegno n. 1510 del 16/10/2019 di € 5.307,00 -  cig. ZF6286C16E  
- Cap. 82.17 impegno n. 1478 del 16/10/2019 di € 3.050,00 – cig  ZC12769C32 
- Cap. 82.17 impegno n. 1477 del 16/10/2019 di € 2.684,00 – cig. Z9A27692AA 
- Cap. 82.17 impegno n. 1479 del 16/10/2019 di €    463,60 – cig. ZD42893E65 
 
 
Marciano della Chiana, lì 16/10/2019 
 
 
       Il Responsabile del servizio finanziario 
           [ Gorelli Simona ] 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
   La presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio dal                        al 
 
Marciano della Chiana, li 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 


