
 

OGGETTO: Liquidazione fattura per canoni manutenzione e assistenza programmi 

applicativi “Progetto Ente Contabilità” NOC (Nuovo Ordinamento 

Contabile), GRU 

R200L (Patrimonio e Inventario) e CLOUD per l’anno 2020.

 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO  

VISTA 

RITENUTO 

1) di liquidare l’imponibile della fattura n. 63/1 per 

Kibernetes s

72; 
2) di trattenere l’importo dell’IVA di 

Amministrazione, all’Erario.
 
Agrigento, 19 maggio 2020
  
 
  Il Dirigente dell’U.O 01 e R
        Dott.ssa Giuseppa Sepe

 Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l’assenza di condizioni che 
possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse.
                                           
 

 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

Liquidazione fattura per canoni manutenzione e assistenza programmi 

applicativi “Progetto Ente Contabilità” NOC (Nuovo Ordinamento 

Contabile), GRU (Gestione Risorse Umane) e moduli R101L, R102L, 

R200L (Patrimonio e Inventario) e CLOUD per l’anno 2020.

 

Il Dirigente dell’Unità Operativa 01 e RUP

la l.r. n. 20/2000, istitutiva del Parco; 

il bilancio di previsione 2020, triennio 2020-2022, adottato con

Delibera del Consiglio del Parco n. 03 del 10 febbraio 2020 ed
approvato dall’Organo Tutorio con prot. 1008 del 16 aprile 2020;
il Regolamento di contabilità del Parco; 

il D. Lgs 118/2011; 

che con determinazione n. 747 del 25/11/2019 si è aderito alla 
trattativa diretta per la convenzione pluriennale, tramite MEPA, relativa 
ai canoni di manutenzione e assistenza software applicativi “Progetto 
Ente Contabilità” NOC e GRU - Triennio 2020-2022;
l’impegno di spesa n. 4/20, assunto sul capitolo di spesa n. 134 con 
determinazione n. 747 del 25/11/2019 sul bilancio di previsione es. fin. 
2020, con il quale si è dato incarico alla ditta Kibernetes s
manutenzione e assistenza programmi applica
Contabilità” NOC, GRU emoduli R101L, R102L, R200L E CLOUD per 
l’anno 2020; 
il DURC; 

il CIG n. Z712AAA2E4; 

il conto corrente dedicato con IBAN n. “omissis”; 

la fattura elettronica n. 63/1 del 13/05/2020,per un importo complessivo 
di Euro 12.896,62, I.V.A. inclusa, presentata dalla ditta Kibernetes s
che occorre procedere alla liquidazione della fattura elettronica sopra 
citata a favore della ditta Kibernetes srl sul capitolo di spesa 134 del 
bilancio di previsione 2020-2022 - Es. fin. 2020; 
 

PROPONE 

di liquidare l’imponibile della fattura n. 63/1 per € 10.571,00, inviata dalla ditta 

Kibernetes s.r.l., P.IVA n. 03883970828con sede in Palermo Via G

di trattenere l’importo dell’IVA di € 2.325,62, che sarà versato da questa 
Amministrazione, all’Erario. 

maggio 2020 

Il Dirigente dell’U.O 01 e R.U.P. 
tt.ssa Giuseppa Sepe 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 01 
condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l’assenza di condizioni che 
possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse. 

                                          Dott.ssa Giuseppa Sepe 
 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 

Liquidazione fattura per canoni manutenzione e assistenza programmi 

applicativi “Progetto Ente Contabilità” NOC (Nuovo Ordinamento 

(Gestione Risorse Umane) e moduli R101L, R102L, 

R200L (Patrimonio e Inventario) e CLOUD per l’anno 2020. 

Il Dirigente dell’Unità Operativa 01 e RUP 

2022, adottato con 

Delibera del Consiglio del Parco n. 03 del 10 febbraio 2020 ed 
approvato dall’Organo Tutorio con prot. 1008 del 16 aprile 2020; 

determinazione n. 747 del 25/11/2019 si è aderito alla 
trattativa diretta per la convenzione pluriennale, tramite MEPA, relativa 
ai canoni di manutenzione e assistenza software applicativi “Progetto 

2022; 
l’impegno di spesa n. 4/20, assunto sul capitolo di spesa n. 134 con 
determinazione n. 747 del 25/11/2019 sul bilancio di previsione es. fin. 
2020, con il quale si è dato incarico alla ditta Kibernetes s.r.l. per la 
manutenzione e assistenza programmi applicativi “Progetto Ente 
Contabilità” NOC, GRU emoduli R101L, R102L, R200L E CLOUD per 

 

per un importo complessivo 
inclusa, presentata dalla ditta Kibernetes s.r.l.; 

che occorre procedere alla liquidazione della fattura elettronica sopra 
citata a favore della ditta Kibernetes srl sul capitolo di spesa 134 del 

€ 10.571,00, inviata dalla ditta 

con sede in Palermo Via G. Campolo n. 

2.325,62, che sarà versato da questa 

condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l’assenza di condizioni che 



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 191                                                                                        DEL 22/05/2020 
 
 
Oggetto: Liquidazione della somma di Euro 12.986,62 I.V.A. compresa 
relativa ai canoni manutenzione e assistenza programmi applicativi 
“Progetto Ente Contabilità” NOC (Nuovo Ordinamento Contabile), GRU 
(Gestione Risorse Umane) e moduli R101L, R102L, R200L (Patrimonio e 
Inventario) e CLOUD per l’anno 2020. Ditta: Kibernetes S.r.l. 
 
 
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell’Unità 

Operativa e R.U.P. che precede; 
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità 

Operativa 01; 
RITENUTO dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza; 
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 20/2000; 

 

DETERMINA 
 
di approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente 
provvedimento, facendola propria. 
 
La presente determinazione, come previsto dall’art. 11 comma 6° della legge 
regionale 3 novembre 2000, n. 20, viene affissa all’albo del Parco. 
 

Agrigento 22 maggio 2020 
 

Il Direttore del Parco 
(Roberto Sciarratta) 

 
 

=========================================================== 
ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente determinazione n° _______ del _____________ 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente per dieci giorni consecutivi 
con decorrenza dal ________________. 
 
Agrigento ________________ 
 
                                L’incaricato 
                                                  _____________________ 

 


