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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 79 DEL 10/10/2019. 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 19/2019 Net Service S.r.l. 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 
Vista la Determinazione del Dirigente Amministrativo n. 28 del 01.04.2019, con la quale è stato acquisito, 
dalla ditta Net Service S.r.l., con sede in Catania, Corso Italia n. 172, P. IVA 03777530878, il servizio di 
mantenimento annuale del dominio web ed affitto 50 mb spazio web su server, dominio di posta associato 
con relative caselle e-mail e fornitura casella posta certificata, assistenza e manutenzione del sito web 
www.atoacquecatania.it, nonché della fornitura, manutenzione ed assistenza applicativi Albo pretorio on 
line e Amministrazione trasparente al fine di poter correttamente adempiere agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni così come modificati dalla D. Lgs. 97/2016, al costo 
complessivo di € 2.257,00 IVA compresa; 
Vista la fattura n. 19-2019 del 03/10/2019 di € 1.128,50 emessa dalla ditta Net Service S.r.l., con sede in 
Catania, Corso Italia n. 172, P. IVA 03777530878 per il pagamento del saldo dovuto per i servizi sopra 
menzionati; 
Considerato che la somma occorrente è stata impegnata con la citata Determina n. 28 del 01.04.2019 del 
Dirigente Amministrativo alla Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio 
pluriennale 2018/2020, con impegno n. IX 1/2019-20; 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura 19-2019 alla ditta Net Service S.r.l., con sede 
in Catania, Corso Italia n. 172, P. IVA 03777530878, per il servizio reso a questo Consorzio; 
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Attestata la regolarità del DURC;  
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa: 
“Si esprime parere favorevole”    
 Il Dirigente 
                                      (Avv. Gerardo Farkas) 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra espresso, 

1. Liquidare la somma di € 925,00 alla ditta Net Service S.r.l., con sede in Catania, Corso Italia n. 
172, P. IVA 03777530878 in regime fiscale di scissione dei pagamenti, per la fattura 19/2019, 
traendo tale somma dalla Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio 
pluriennale 2018/2020, impegno n. IX 1/2019.  

 
 
     IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
            (avv. Gerardo Farkas) 


