
COMUNE D! SANT1AlESSlO SICULO

'Città Metropolitana di Messina

..

oetermiflcliione Area Ec::onomico Finanziaria
n, 13ldel 48 ~ 0'1i ~ tou

OGGETTO: Liquidazione fatt.n ..212/1 del 3Q/12/t020 per Pro'getto rlsparrnle flstate. e finan,ztarìo alla ditta Kibernetes
s.r,l. CIG: Z9130ÒSF77.

PRE;MESSO ché la società Kibernetes S.r.l. {!:fa.rtita IVA 0388397Q828' - 90145 P.alérmo, via t.ampolo, 72, con nota del
18/05/20-;.o ha presentate H "Progetto. di ,risparmio fiscale efinqnziario- ",
che con Oetermlna a contrarre n. 249 del ,07/09/"t020 e successiva Determina 1ì. 261 del. 15/0$/20:20 le è state

affidato il suddetto serv{~içi;

CONSIDERAìO che Il "Progetto, di. Risparmio Fiscale e Finanziario" è .autofin_anzia:to, cioè remunerato sulla base dei
risultati effe;ttiv.arnente ottenuti e che in mancanze di tali risU\tati nulla è dovuto;
pre.~o atto che la società Kiberhetes s.r.r, connota n. 226 del 2ff/12/2020 acquisita al protocollo coh'.lllnàle n. 95774 ciel' 29/12/'2JJ20 ha co,municato 'il

rlsparrni.o ottenw:to per. l'E11te con la, presemtazi'one della Dichiarazione Integrativa IVA 2016 per l'anno fiscale
2015 dì € 107..QÈì',8,00;

Pre.so atto· che per i servi:zi di t~i sopra la società ~lbernetes s.r.l, ha ·comunicato il .comoenso p·ad il€ 26.124,59 (iva
compresa) proi'Jorziorrato solo ed estlusivarnei'fte al rtsparrnlo ill'ih1posta che l'E)lte ha 0ttenuto;

Visto l'art.3' della Legge n.136/2010, come .modificata dal decreto Legge n,1&7/2010 convertito ,in legge, con
modificazi.on~ dallaLegge i 7 dicembre 2010,n.217;

Acquis:lto agll atti il DURC '( documento unico di regolarità contribµtiva)t rlchiesto on- une. ai sensi del
().ry1.30/01/20Ì5,dal, quale S'i evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i -contributi previde:nzlali ed

,assistenziaJi , con scadenza 29/07/2021;
Vi.sta la de.termina dell'Autorità di. Vigil;;inz<J sul contratti jjubblid con le indi.ca:zreni· sulla tracciabilità dei flussi finanzi.ari

n.4/l:0.11i

Visto il codice ldemtificativo di gara (ClG): attribulto dall'ex Autorità di Vigj\pnza in:erente la, fomitura di che tr.att;:Jsi cig:

Z9lctOOSF77•;

Visto I'art, 11~ ter del DPR 26/lQ/1972,n.633', int~odotto dall',art:.l., comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014.,. n.190(
Legge di stabilità 2015) hrer.e:nte l'appUcazioné de.ilo "Split Paynrént'', cbe ha disposto che le P.:A.(tra cuj i Comuni)
acquir.enti di beni e servizi de:vano vers_are dirèt:tamente- all'Etatio l'imposta sul valoré aggìunto loto addébitata dal

fornitori;
Vistil, alttes.ì, la tlelìbera di C. C. ml 3 de119/Q2/202 l. di approvazione dei bilancio dì previsione 202'1-2023;

Vista la determina Sinmatale l'.l. 24/·c!el 31/12/2019 con l'à qualE; sono-stale attribuJte lerunzioni di Responsabile Area

EtQno:mioo-finanz'faria alla sottoscritta;

Visto il D1.L,gs. 0.267/2ono;
Visto. il {;).Lg.s. n.11,s/2011;



vtstc il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il regolamentQ dl contabHità:·

D~TERMINA

Per le motJ,v.azloni espres~é 'in narratlve che qui si ·inrendono tntsramente riportate, e trascritte;

1, Di liquid-are la fatt. n.212/1 del ~0/12/207-0 per la somma netta dl € it.413,60 ,a titolo di compenso per .il
Tavor0 svollto dalla. ditta. Ki'bernetes S.r.l.. nelì'arnbito del P·rogetto. di RJsparmio·Fistalt:! é Finanziéitlo per l'anno

fiscale 2.015.;
2. ai sensi dell''art.17~ter OpR n.633/1972', ,la somma ·di€ 4.710,99., dovuta alla ditta fornitrice. per Iva

(22% -- fattura n.21.2/1/20208) verrà trattenuta e riversata direttamente ciaU'ente pubblico
all'erario, secondo le moda lit~ e :i tempi prevlsf daH;;\ normativa vigente;

a. Di imputc:ire Ia spesa complessiva di € 2-6,1Z4,S~( ìva ìndusa .) come da. attestazione del responsabile del

servizio finanziario;
4. Pi dare atto che 'l'esecutività del preselilte prmNedir.nento è sabo.rdinàtcl 'all'acquisizlonè del vlsto d.i

regolarità contablle attestante la copertura finanzlarìa di ceti' alrart.151,comma 4 del D.LSg.267/2000
5. Di dare corso alla pubblicazione dalla presente dètermina ail'albe pr.~tor.io on Une :

r0~d'..11 R~11'Area e<onomko"1inon~àrlO



PARERE TECNICO

"HT_CTO'-f'art· .<:;'.l Jo:11n. legge 1 A"l./ùo· recepito CO" l'art l lett ,,,,:, della L R '"4g19·· 1-Y ,l:\.'f · l .. <•-'-' Ul.iUO< l'-i '.'-'• ,-,-.,_,'/ ; I,,"'"''-' .n, ii 1 10;·, v.<, I~ U"'l .«:. , '-• 11•· 1, 'L>

VISTO t'ad.12 della L.R. 2)/12/2:00G n.30;
Ai sensi é per -gli effetti delle disp(i)sizìonì legislative sopra: rnenzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tec;mica ·
:ESPJUMÈ PARERE FAVOREVOLE-

Li-'
SABlLE DEL SERVfZJO

PAR.ERE DELRESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- . .

Il Respousabìle del servizio finanziario
VlSTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con I'art.l , lett ''i" della L.R.48/91;
VISTO l'arU2 della L.R. 23/12/200-0. n.3.0;.
Ai sensì e per gli ·~ffetti. delle diEìposizioni legislative sopra menzionate;
Pé1; quanto concerne la sola. regolarità tecnica
ESPRIME PARER : .FAVOREVOLE

ATTESTA

la ~opertur~ fina?:iaria dell~ complessiva spesa di' EURO {)b . A1!1 ·. :, &.
sui seguenti codìci e numen: '\. 'q '4_ 1 J )

l.

. o . ·l . "\ Od ':1 Q.. tJ. Codice : ) .. DA"' J, O :J - Gz. )l Os,~ \,
Competenza.· .,.._.e.~-----
Residu!·~---~------
Intervento__,""··,l...,,.tA.."=-' \~I.':>.:,_. _].1,.· _"J:,.J.-· ...,-,i,...,~-~

ç ~ ,? •

Codice·-----------
Corn.petenza. ~~

Res.idui.~~--------
tntervento--------~~

ILRESPf)~JliL SERVlZIO FlNANZIARIO



Kiberne-tel;l S.r.l.
Via Giovanni Camp0)0, 72

Spett:le
COMUNE DI SANT'Al-Jz.S:Sl,O SIGULO

9'014SPALERMO {PA)
PJva 03883970828 c.F. 0.3883970828'

codlce 2268

Via Consolare Valeria, 3a4
eeosc SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P .iva -ooa41asos32 c.s. Q0347'890832

pçig. 1 di 1

FaJtura
Articolo· Dèst:rizi_one

L!M Qµàntita' Prezzo unitari6 Sconto · tmr,,ortò Aliq.
Iva

PROGETTO Rl;ìPÀRMIO FISCALE E FINANZIARIO

. servizio Rispatmìo. lv9 anno fisèlalé 201-5
CJG·Z91-3D05.F77
BANCA SELLA .FILIALE Dl MONTEBELI..UNA -

1han: n29.1103268 $1 a20 os2249634B90

Vis Rif. Deterrninazions -N.447 del

-30/1.2/2020 Atea 'Economica Finanziaria;

- .CIG: Z9:130ò5F77; Impegno N.233/2020

Stjpura "Tratt11tiva N.138743:4 del 11:/09/20

N/s _ Rif. Marna da ~olio N.0119222415746!:i

del 23/07/2020

N/s ~Ìf. PR-Li'-PA-2020-226 del. 26/1212020

N/s ·Rif. idtefno: ùrd-Kib-PMW2Q-46

N2.2

21.41$,60 22
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N2.2

N2.2

N,?.,2,

N2.2-

N_2.2

N2.2

Ar.rotondamento Bollo Ritenuta lrnpohibile merce

G. ò-esérizione

N2. N2 ..Z'~NO.N
2 SOGGETTÉA

_ Riepilogo Iva
% lroponìbj\e
22 21.413,6P1

Iva .Es.
4,710,99 .S 1mponibile

Jmposta

Totale

'IVA vs.carlce a,!t.1Het
N_etto, ,a pa~~re:

21.413,60
4.710,99·

26.124,59

-4,710,99
,21.413,60

lll)odalità pa,gamento
BonifièO

Scadenza Ban~a
30-01-2021:

JBAN
JT2910326861 f320052249634690


