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Approvazione proposta di progetto per risparmio fiscale e finanziario a
seguito di manifestazione di interesse ed atti conseguenti.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno

del mese di ottobre alle ore /////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanze
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29 del 29.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n.4 del 13/01/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;
Visto il decreto del 18/07/2014 di differimento al 30 settembre 2014 del termine di
approvazione del bilancio di previsione 2014
Premesso che con propria determinazione n.126 del 31/07/2014 ha approvato avviso
pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per
l’appalto del servizio finalizzato al perseguimento di obiettivi di risparmio fiscale e
finanziario;
che del predetto avviso è stata ampia divulgazione sul sito istituzionale dell’ente e
mediante affissione all’albo pretorio come per legge;
che allo spirare dei venti giorni previsti solo la ditta Kibernetes s.r.l. con sede a Palermo in
Via Leonardo da Vinci n.225, ha manifestato la disponibilità a presentare un’offerta,
trasmettendo una proposta progettuale allargata ad argomenti di grande attualità come
l’armonizzazione dei sistemi contabili, giusta PEC prot.n.24046 del 14/08/2014, allegato
“A”;
Verificata la bontà della predetta proposta contrattuale, conforme alle intenzioni dell’Ente di
ricercare un approccio metodologico-specialistico che potesse consentire uno strutturale
recupero di risorse finanziarie e fiscali;
Formalizzato, pertanto, l’invito al solo operatore economico che ha aderito alla
manifestazione di interesse, di presentare la relativa offerta economica corredata della
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-

finanziaria, nonché della rituale dichiarazione resa ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i. in capo al legale rappresentante ed ai soci, giusta PEC prot.n.25535 del
01/09/2014,allegato ”B”;
Considerato che la società Kibernetes s.r.l., ha trasmesso, così come richiesto, la propria
offerta economica relativa al progetto per il recupero di risorse finanziarie e fiscali ed al
progetto relativo alla proposta migliorativa avente ad oggetto il nuovo ordinamento
contabile, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti e della
idoneità a contrarre, giusta PEC prot. n.26590 del 10/09/2014, allegato “C”;
Atteso che lo scrivente, sulla base delle informazioni assunte presso comuni in cui è stato
ultimato il procedimento per la medesima iniziativa e tenuto conto della proposta
migliorativa complementare circa l’assistenza in materia di nuovo ordinamento contabile, ha
replicato con una controproposta incidendo essenzialmente sui margini di remunerazione
della società giusta comunicazione PEC prot. n.28237 del 23/09/2014, allegato “D”
Constatato che la società come sopra identificata, ha accettato in toto la nostra
controproposta economica giusta PEC prot. n. 28762 del 26/09/2014, allegato “E”;
Richiamato l’art.57, comma 6 e l’art.125, comma 11 del D.Lgs.163/2006 così come
successivamente modificato e aggiornato;

DETERMINA
• di conferire alla ditta Kibernetes Srl - partita IVA 03883970828, Palermo via Leonardo da
Vinci n.225 - l’incarico di attuazione del “PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E
FINANZIARIO” così come proposto, integrato dalla proposta progettuale complementare,
da sviluppare secondo il foglio di patti e condizioni che riassume i diritti e gli obblighi in
capo ai contraenti, allegato “F”;
• di puntualizzare che trattasi di progetto autofinanziato e cioè remunerato in base ai risultati
finanziari effettivamente raggiunti escludendo maggiori costi o aggravi di bilancio;
• di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2014 all’intervento 1010303 è già
allocato il pertinente capitolo di bilancio in attesa di essere adeguatamente impinguato con
spostamento di risorse già esistenti e diversamente allocate;
• di dare atto altresì che allo stato il progetto non comporta assunzione di spesa, per
l’impossibilità di definire l’impegno strettamente correlato alla entità del risparmio da
conseguire;
• che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa contestualmente alla presentazione
del resoconto di cui al punto 4 dell’allegato “F” dei reciproci obblighi e doveri tra le parti;.
• che si procederà al pagamento del compenso in favore della ditta Kibernetes S.r.l. di
Palermo, solo a conclusione del lavoro svolto e nei termini stabiliti nel predetto allegato
“F”.
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