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Comune di Buccheri
Comune d'Eccellatza tra le 700 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale ili Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
TeI 0931880359 - F^x 0931680559

DETERMINA AREA AA.FF. N. 10 DEL 19/0"1./2023

REGISTRO GENERALE N. DCc 23 ot Za?3

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N.24012022IN FAVORE DELLA SOCIETA KIBERNETES
S.R.L. PER ESPLETAMENTO PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARTO
RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE IRAP 2022 PER L'ANNO FISCALE 2021.

CIG:2B3376D1C8

ll Responsabile dell'Area Economico - Finanziaia;
VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi
quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 6212013 recante
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTE:

- la legge 8.6.1990, n.142;
- la L.R. 07.09.198. n. 23:
- la Circolare regionale, Ass.to EE -LL., n.29.01.1999, n.2;
- la L.R.23 dicembre 2000, n.30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
-' la D.S. n. 18 del 1417012021. recane "lncarico di Responsabile dell'Area AA.FF. al dipendente Dott.

Dipietro Vito proveniente dal Comune di Cassaro - assunto mediante l'istituto dello scavalco condiviso
ex artt. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004":

PREMESSO che:
. con Determina dell'Area Economico-Finanziaria n.68 del 28/0712021il Comune di Buccheri ha aderito

al "Progetto di Risparmio fiscale e finanziario" per gli anni fiscali 202'l-2022 presentato dalla società
Kibemetes S.r.l. (eartita M 03883970828, Via Giouanú Campolo, n.72,90145 Palermo), giusta Trattativa
MEPA N. 777287"t del2810712021;

. con Determina dell'Area Economico-Finan ziaria n. 49 del 0810812022, prendendo atto dell,awenuta
esecuzione parziale del "Servizio di mantenimento del progetto di risparmio fiscale e finanziario" si è
proceduto ad impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.2612000 e del principio contabile applicato
All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 16.i45,82 al capitolo in Uscita 43lcodice 01.03-1.09.02.99.999,
del Bilancio di Previsíone 202212024, Co.2022, giusto impegno n. S4SlZ02Z;

r con Determina dell'Area Economico-Finan ziaria 
^. 

6 deI'1610U2023, prendendo atto dell'awenuta
conclusione da parte della società Kibernetes s.r.l. del "servizio di mantenimento del progetto di
risparmio fiscale e finanziario" relativamente alla Dichiarazione IRAP 2O22 per I'anno tiscale 2021 e del
credito IRAP derivante, si è proceduto a modificare parzialmente l'anzidetta Determina n. 49 del
08/0812022, dichiarando anche l'insussistenza parziale/l'economia dell'impegno di spesa assunto;

VISTA la fattura elettronica n. 240/2022, dall'importo totale di € 5.071,28 IVA 22% inclusa con la quale la società
Kibernetes S.r.l. ha richiesto il pagamento del suddetto servizio;
PRESO ATTO che la stessa è stata emessa nel rispetto dell'art. 17-rer del D.P.R. n. 633/1972 inerente la "scissione
dei pagamenti" (splít Payment), introdotta dall'art. l, comma ó29, lettera b), della "Legge di stabilità" 2015 (L. n.
190120-14\;
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'Ir'ERIFICATA la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
ATTESTATA l'effettiva realizzazione del servizio in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo tempo
richiesto;
ACCERTATO che la società deqao risulta essere in regola con il DURC;
ESAMINATA la suddetta documentazione, effetuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con l'impegno di
spesa assunto al Capitolo in Uscita 43/Codice 01.03-1.03.02.99.99, del Bilancio di Previsione finanziario
202212024 e del redigendo Bilancio di previsione 2023/2025, giusto impegno n. 545/2022. RR.PP. 2022;

DATO ATTO che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. n.7812009 e che, sulla
base dello stesso, si attesta che il programrma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
CONSTATATO che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa all'Area
Economico - Finanziaria, con riferimento alla società Kibernetes S.r.l., non risultano alla data odierna procedure

di pignoramento presso terzi;
DATO ATTO che la presente liquidazione !98-là soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del
D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente le Modalità di attuazione dell'art. 48-úis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 recante: " Disposizioni in materiq di pagamenti da parte delle Pubbliche Ammínístrazioni - obbligo di oerífca
inadempienze" trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00;

DATO ATTO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 13ó e della legge n .217/20'10, riguard,anti la tracciabilità
dei flussi finanziari, iI CIG a suo tempo assegnato è il seguente: 283376D1C8;
RITINUTO, pertanto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover prowedere alla
liquidazione della fathrra elettronica n.24012022 conla quale la società Kibernetes S.r.l. ha richiesto il pagamento
del "Servizio di mantenimento del progetto di risparmio fiscale e finanziario" espletato in relazione alla
Dichiarazione IRAP 2022 per l'anno fiscale 2021 per un totale dí € 5.071,,28 lV A 22"k inclusa, di ctj'i € 914,49 a

titolo di Iva Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.6331"1972;

DATO ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica derivant€ dal presente prowedimento di impegno di spesa
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 2810'112023;

VISTI:
- il D.Lgs. n.267/2000, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/201I ess.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 6212013:

- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 30 del21107 /2022 e le successive variazioni

approvate con D.C.C. n. 39 del 2817012022, con D.C.C. n. 43 del 25/7U2022 e con D.C.C. n. 44 del
251"1u2022;

- il redigendo Bilancio di previsione 2023-2O25;

DETERMINA

Per i motivi espressi in ptemessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, per farne
parte integrante e sostanziale:

1) DI LIQUIDARE la fattura elettr onica n.24012022 con la quale la società Kibemetes S.r.l. (Via G. Campolo,
n. 72, 90145 Palermo, P.L 03883970828) ha richiesto il pagamento del "servizio di mantenimento del
Progetto di risParmio fiscale e finanziario" espletato in relazione alla Dichiarazione IRAP 2022 per
l'anno fiscale 2021 per un totale di € 5.071,28lY A 22o/" inclusa, di cui:

o € 4.756,79 quale imPonibile/netto da corrispondere in favore dell'anzidetta società;
c € 9"14,49 a titolo di Iva Split Payment "Istituzionale" al 22!" da corrispondere direttamente

all'Erario ai sensi dell'art. 77-ter der D.P.R. n.633/1922 ("scissione dei pagamenti"), introdotto
dal comma 629, lett. b), dell'art. 1 della "Legge di Stabilità 2015";

2) DI DARE ATTO che la liquidazione della superiore somma discende dalla Determina dell'Area
Finanziaria n. 49 del0810E12022;



3) DI DARE ATTO che la somma di cui al presente prowedimento trova coperhrra finanziaria

nell'impegno assunto al Capitolo in Uscita 43/Codice 01.03-1.03.02.99-999, del Bilancio di Previsione

finanziario 202212024 e del redigendo Bilancio di previsione 202312025, giusto impegno n. 545/2022.

RR.PP. 2022:

4) DI DARE ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica nascente dal presente atto ha la seguente scadenza

(esigibilità dell'obbligazione): 28 I 0"1 /2023;
5) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267120OO, che íl

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con vincoli di finanza

pubblica;
6) DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e

fomiture), tramite procedula informatica, il seguente codice CIG:283376D7C8;

7) DI DARE ATTO che la dittà risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva

(DURC);
g) DI DARE ATTO che la presente liquidazione non è soggetta a pleventiva verifica di inadempienze ai

sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente le Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D'P R 29

settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagammti da parte delle Pubbliche Amministrazionl

- obbligo di aeifica inadempienze" tîattandosi di importo inferiore a € 5'000'00;

9) DI AòCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui

all,articolol4T-bis,commal,delD.Lgs,n'267l2o00,Iaregolaritàtecnicadelpresenteprovvedimentoin
ordine alla regolarità, legittima e co ffellezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente Provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10) DI DARE ATTO che non vi sono situazioni di conflitti di interesse tra il redigente Responsabile

dell'Area Economico - Finanziaria e la società Kibernetes S'r'l';

11)DlAUTORIZZAREl,UfficiodiRagioneriaall,emissionedelmandatodiPaSamenioinfavoredella
società;

12)DlDAREATTocheilpresenteprovvedimentoèlilevanteaifinidell,amministrazionetlasPalentedi
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

13)DlTRASMETTEREcopiadellapresentedeterminazioneall,UfficiodiSegreteriaperlapubblicazione
nel sito istituzionale dell'Ente;

14) DI DISPORRE che il presente Provvedimento venga

dell'Ente ai sensi della normativa vigente'

pubblicato all'Albo pretorio e sul sito intemet

ll Resp. ilell'AreL
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Comune di Buccheri
rco[un. d'EccclLrzr trr h l(n not d,Itrlir'

O)b? Consordo CoùrnQ!. ú Shr.'/,so)
Prhzo Muriciprlc sDott Vito Sprrò'

P.zzr Torlli, I - 96010 Bucchcri - Tcl O93tttG3S9 _ Frr (t)3ltfll559
Cod.Ftn t000l59c9a

*Allee.b rrto*
, n 2341-mt23

$8nzlffrnb A$€.tsb:7.i a030

R.|po||.Ub: CAPO AREA AFFART F|.|^IZARI
ATÎO OI LIQUIDAZIONE
(Afr I 84 c3 &t DLgs. 267ó0)

c.pibb 43 AfLo e RES|DU| 20Zl
Cod. Bl. (0l.0glJ3.02.S.CCr) Atùl xîrtd dtyùtt nr.c.

Danorninsb PROGeTîO Ot ruapARIlO FECATE E Ft A ZTAruO

Inîp.enelo: a.oa?rE

Fomibr.; KIBER ETES E.R.L

lmporb dclla lhudazionc

Dr lÍpagn f!: ,l.lol,l2

6.071,4

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
oEu-A s@rt rcgeR ETES s.R.L.
PER ESPLETA ENTO PROGETTO
DI RISPARMIO FISCALE E
FI]{AI{ZIARIO. PRESA DATTO O€L
COT{SEGUITIENTO DEL RISPARMIO
FISCALE PER IANNO Z'2I . DEL
CRED]TO IVA 2021 DERIVANTE
oAtft ofcHt R zrof{E tvA2@. E

Pr r.ulh r.golrrltl contrub
Acc.rtrt L r€goL.Ía Cont bib, l. Dilponibili8 3!lla Voca di Bitancio,
18 Cop.rture Finanzhri., si 6spriÍE PA,RERÉ FAVOREVOLE (Art.ifg)

( tL RESPONSAA .E DEL SEF[/|Z|O F|MNZAR|O)

TóLd.thutd]t-
P||r|| 3|rlh ltgolrdta t cnlc.

Acoortrtr 18 flgolsrih' Tacflica &ll'ATTO, per qusnto dl
coflipobnz.,si caprime PARERE FAVOREVOLe On. 49).

( tL RESPONSAAIE DEL SER\r'|z|o)



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTIJRA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dalt'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, delta L.R. 3012000, il sottoscritto Resporsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regotarità contabile della segumte Detennina

Dirisenziale:

' *.fO dd t$t(lIlLÍ den,*eaAhff.
Esprimc parere: F ao orea ole

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sr:lla Voce del Bilancio, la

coperfr:ra finanziaria, della Determina Dirigenziale (A-rtL 49, 151 co. 4 e 153 co. s, del D. Lgs. 2622000)

' * ,{O d"t l4t-lp5 devA,e^ AW.
Si Espime parere: Eaaoreoole

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL

(I prol'vedimenti dei Responsabiu dei Servizi d:te comportaro i.Erpegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanzia.rio e sono esecutivi con I'apposúione del vjsto di legolaità contabi.le attestante la coPeltu-la finaiziada)*

{ lmporto sp"r", E*o -5.0P1+86-

{ hp"g',o contabile: ". ?5 a.t

{Liquidazio,r",,,. aa3r3Jfll2W----;

X Capitolo diBilancío: 4\ ,

À Codici di Bilat cio,

Si assicura al riguardo di aver effetfrato con esito positivo la valutazione di inciderza del

prolwedi.mento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alU'esì dre dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, cornsra 7, TU'

'Coolra cosi eostituito dÀlJ'art.74, colnma L fl- 28), tett. e), D.Lgs,2i ti!8no 2OU, L 778, atPit)t\lo dall'art.1, corfltnt 7, lett 4a)' D.Lgs.

10 atosto 2tt4 L 126; per I'epglicabilitÀ di tale disgosizioae vedi I'art 80, coúma 1, d€l medesirro D.Lg!. rL 118/2011.

Buccheri, È26 bt pÚ<
Area


