COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

Determinazione n° 73 del 12/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. RINNOVO DI ASSISTENZA E
SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL
TRIENNIO 2019/2021. LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2019.
CIG: ZAD27C1274

IL TITOLARE DI P.O.
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 21/05/2019, Determinazione Registro
Generale n. 667 del 31/05/2019, è stato affidato l’incarico per il rinnovo del contratto di assistenza
software per la gestione del servizio idrico integrato per il triennio 2019/2021 alla società Sikuel
srl, con sede legale in Ragusa (RG) Via Mariano Rumor, 8, codice fiscale e/o Partita IVA e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Ragusa 01201690888;
Considerato che l’attività sopra descritta, per il primo semestre 2019, è stata regolarmente resa dalla predetta società;

Visti:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legge 30 dicembre
2016, n. 244 e dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
la Legge 21 giugno 2017 che ha convertito il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
la fattura elettronica:
• n. 0002100166 del 17/06/2019, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 19/06/2019 –
prot. n. 23102, relativa al primo semestre 2019;
la comunicazione del CIG porta l’identificativo ZAD27C1274;
il DURC On Line – numero protocollo INPS_16204998 – data richiesta 27/06/2019 – scadenza
validità 25/10/2019, il quale risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
Visti:
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la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
l’O.R.EE.LL.;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo
regionale;
la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti applicabili
all’ordinamento amministrativo regionale;
la Legge n. 10/1991, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2004;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Determinazione Sindacale n. 17 del 17/01/2019 con la quale è stato nominato il Funzionario
Responsabile dell'Ufficio Tributi;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede di istruttoria
dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione
definitiva, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 10/1991, come novellato dalla Legge
Regionale n. 17/2004 e dalla Legge Regionale n. 5/2011;
DETERMINA
la premessa che si intende ripartita e confermata, ed è parte integrante e sostanziale del presente
atto:
di liquidare alla Sikuel srl, con sede legale in Ragusa (RG) Via Mariano Rumor, 8, codice fiscale e/o
Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ragusa 01201690888, la fattura
elettronica n. 0002100166 del 17/06/2019, per un importo imponibile pari ad euro 4.185,00, oltre
IVA di legge (22%) pari ad euro 920,70 e per una somma complessiva pari ad euro 5.105,70
relativa al primo semestre 2019, mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente
bancario - codice IBAN (omissis…allegato 1);
di prelevare la somma complessiva di euro 5.105,70 alla missione 9 – programma 4 – titolo 01 del
capitolo 5410 – del bilancio di previsione 2018/2020 Es. Finanziario 2019, giusto impegno n.
350/2019;
di provvedere al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari ad euro 920,70, mediante
versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Ministeriale del 23
gennaio 2015;
attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto
dalla Legge n. 190/2012;
la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
copia del presente provvedimento verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente, sia nella
sezione Amministrazione Trasparente pertinente che all’Albo Pretorio Online;
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demandare l’esecuzione di quanto testè determinato al Servizio proponente del Settore Gestione
Contabile e Finanziaria;
dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dottor Gaetano Pennisi.
Il Titolare di P.O.
Dott. Gaetano Pennisi

Aci Catena, 12/09/2019

Titolare di P.O.
PENNISI GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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