
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 133 DEL 22.07.2013 (PER AUMENTO IVA): PERCORSO DI 
FORMAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI A CURA DI KIBERNETES SRL . CIG 
ZAA0ADDF0F 
 

IL DIRIGENTE  

 
Richiamata la determinazione n. 133/2013 di pari oggetto con la quale tra l’altro si assumeva l’impegno di 
spesa a favore di Kibernetes srl, con sede a Silea (TV) in via Galileo Galilei n. 1, P.IVA 01190430262, in 
quanto necessario ad attuare il percorso di formazione sul ‘Nuovo Ordinamento contabile’ rivolto al personale 
dei Servizi Finanziari dell’area dell’Unione 
 
Atteso che dal 1° ottobre 2013 l'aliquota Iva del 21%, in vigore al momento dell’assunzione del succitato 
impegno, è stata aumentata a quota 22 per cento e che risulta conseguentemente necessario integrare 
l’impegno in oggetto di una somma pari ad € 119,00 per potere, in seguito, liquidare a Kibernetes srl il saldo 
relativo al servizio di formazione fornito;  
 
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva attribuito alla 
procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente CIG 
ZAA0ADDF0F; 
 
Vista la dichiarazione, prot uni nr. 21307/2013, con la quale Kibernetes S.rl ha assunto gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii; 
 
Richiamata la deliberazione GU 39 del 10/04/2014 oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 03/04/2014; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 n. 10 del 18/07/2013 che ha approvato il Bilancio di 
previsione 2014; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza; 
 

Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) di integrare l’impegno assunto a favor di Kibernetes (n. 993 su bil 2013 e n. 1284 su bil 2009) con 
precedente determinazione 133/2013 con la  somma ulteriore di € 119,00 da imputare al capitolo 530/42 
bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

  
2) di avere attivato le procedure di cui all’art. 151 del d.lgs. 267/2000; 
 
3) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese (30%) sulla scorta dei documenti e dei   
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità;  
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente dr. Roberta 
Albertini 

     IL DIRIGENTE 
(Direttore Generale) 
dott. Carmelo Stracuzzi 

  



 


