COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO
GESTIONE, ECONOMATO - GESTIONE ENTRATE
TRIBUTARIE, PATRIMONIALI ED EXTRA TRIBUTARIE

Determinazione di AREA 3 n° 106 del 30/09/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LICENZA ANNUALE SOFTWARE
IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 – DITTA KITESUN S.R.L.
IL CAPO AREA












Vista la Determina sindacale n° 53 del 31/05/2021 avente per oggetto: “Nomina
Responsabili delle strutture organizzative di massima direzione (AA.PP.OO.) e di
alta professionalità. Attribuzione delle funzioni di cui all'art.107 e ss. del D. Lgs.
n.267/2000 e art.9 del vigente C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali” , con la
quale è stato conferito l'incarico al Dott. Claudio Galli – Funzionario Contabile –
Cat. D6 – quale Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributi Area 3^ ;
Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui
all'art. 51 comma 3 e 3 bis della legge 08.06.90 n° 142 e s.m.i.;
Visto l'art. 151 della L.150/90, come recepita dalla L.R. 48/51 e s.m.i.;
Visto l'art. 12 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e la L.R. n.7/2002 e s.m.i.;
Vista la propria Determinazione n.979 del 16/07/2021, con cui è stato impegnata
la somma di € 7.930,00 (comprensiva di IVA) per l’anno 2021 relativa al software
per la gestione dell’imposta di soggiorno denominato “Pay Tourist” alla Ditta
KITESUN S.R.L. Web applications technology;
Vista la fattura n. 10 del 15/07/2021 (sicr@web n. 100922) di € 7.930,00 (IVA
compresa) per licenza annuale software Imposta di soggiorno anno 2021
denominato “Pay Tourist” , della Ditta KITESUN S.R.L. Web applications
technology. con sede in Viale XX Settembre n.45 – 95128 Catania (CT) e
considerato che occorre procedere al pagamento della stessa;
Preso atto dell'attestazione di regolarità contributiva della Ditta tramite DURC del
12/07/2021;
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DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa :
 Liquidare la somma di € 6.500,00 giusta fattura n. 10 del 15/07/2021 di €
7.930,00 alla Ditta KITESUN S.R.L. con sede in Viale XX Settembre n.45 –
95128 Catania (CT), quale licenza annuale software Imposta di soggiorno
anno 2021 denominato “Pay Tourist” ;
 Liquidare e pagare la somma d € 1.430,00 in favore dell’Erario quale IVA
dovuta sul superiore importo liquidato;
 Dare atto che il CIG è il seguente: Z2C326F4F0 ;
 Gravare la spesa per l'importo di € 7.930,00 al Cap. 236/2021 Missione 001
Programma 004 IMP. N. 444/2021 del redigendo Bilancio 2021.

Si attesta ai sensi dell'art.6 bis della L.N. n.190/2012 e degli art. 3 e 7 del D.P.R.
62/2013, che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l'adozione
del presente atto.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria comunale,
per provvedere al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua
pubblicazione, per mero scopo notiziale, alla sezione Albo Pretorio on line del
Comune (www.comune.acicastello.ct.it).
La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art.18 comma 1 L.R.
16/12/2008 n.22 come modificato dall'art.6 della L.R. del 26/06/2015 n.11.
Si dà atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è il Dott.
Claudio Galli.
La presente determina, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili è trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti. Aci Castello, 30/09/2021

Il Responsabile della Area III
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

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