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CONSORZIO  

D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                  CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 86 DEL 17/09/2021. 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FVL 295/2021 - Golem Net S.r.l. – CIG: Z92304A00E. 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Vista la Determinazione del Dirigente Amministrativo n. 8 del 20/01/2021, con la quale è stato 

acquisito, in conto di terzi in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, dalla ditta Golem Net 

S.r.l., P.I. 04271000871 – con sede in Via Artena n. 48, Valmontone (ROMA), dei software di 

contabilità finanziaria armonizzata, protocollo, fattura elettronica, conservazione registro di protocollo, 

affiancamento alla contabilità economico patrimoniale, trasferimento dati bdap, attivazione e gestione 

siope plus al costo complessivo al costo complessivo di € 9.235,40 IVA inclusa; 

 

Vista la fattura n. FVL 295 del 31/08/2021 emessa dalla ditta “Golem Net” s.r.l.  – P.I. 04271000871 – 

con sede in Via Artena n. 48, Valmontone (ROMA) per il pagamento della prima rata semestrale per i 

menzionati servizi; 

Considerato che la somma occorrente è stata impegnata con la citata Determina n.  del Dirigente 

Amministrativo alla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 cap. 440, con impegno 

n. 13/2021; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura FVL 295 del 31/08/2021 alla ditta “Golem 

Net” s.r.l. , per il servizio reso a questo Consorzio per il primo semestre del 2021; 

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 € 4.245,60 alla ditta “Golem Net” s.r.l.  – P.I. 04271000871 – con sede in 

Via Artena n. 48, Valmontone (ROMA) in regime fiscale di scissione dei pagamenti, per la 

fattura n. FVL 295/2021 traendo tale somma dalla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – 

Macroaggregato 2 cap. 440, impegno n. 13/2021.  

       IL DIRIGENTE 

            (avv. Gerardo Farkas) 


