
OGGETTO: Liquidazione a Ditta Halley Consulting servizio assicurativo di assistenza specialistica e

sistemistica presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e U'IC. Periodo APRILE -
GIUGNO 201 8. 23 5 IEB4B2B.

Comune di Montagnareale

Il Sin

Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE N' agò DEL ic o ( r I

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che con determina dirigenziale n" I63 del 20.05.2017 si affidava I'incarico del servizio

assicurativo di assistenza specialistica e sistemistica presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici,

Segretcria e UTC per I'anno 2017 e 2018, nelle quantità e tipologie specificatc ncll'offerta depositata agli

uttid'uffi"io, alla ditta ttalley Consulting S.p.a. con sede in Reggio Calabria 'Corso Vittorio Emanuele IIl,

n"109 - per un impofo complessivo di € 12 894,00 IVA inclusa;

CHE la spesa di € 12.894,00 veniva tmpegnata come segue:
. per€ 6.447.00 al codicebilancio0l.02- I.03 02.16.000 bilancio 201 7;

. per € 6.447.00 al codice bilancio 0 I .02 - I -03.02. 16.000 bilancio 201 8

VTSTA lafanurano 20180533 del 03/04/2018 dell'importo complessivo di € 1.611,75, irnponibile €

I.32t,ll , tVA €. 290,64 relativa al canone di assistenza specialistica per servizi ed attività su procedure

software periodo APRILE - GTUGNO 2018;

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. no 1215626'1 scadenza

Z0ll0lZOlS dal quale si evince che I'imprcsa }{alley Consultilg risulta regolare tlei confronti di I N.P.S. e

RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
DETERMINA

l) Di Iiquidare, per irnotivi sopra esposti, I'importo di € 1.611,75 in favore della Ditta Halley consulting
' 

S.p.r. 
"on 

seàe in Reggio òalabria - Corso Vittorio Emanuele ttl, n"109 - a fronte della fattura n'

ZOTSOS;: del 03i04i2018 relativa al canone servizio di assistenza specialistica sisternistica presso gli

uflci di Ragioneria, Iriburi, Demografici, Segreteria e UTC per il periodo APRILE - GIUGNO 2018;

2)
3)

4)

Di aulorizzare I'ufficio ad effettuare lo splint payment per € 290'64;

Di autorizzare I'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Halley

consulting s.r.l. per I'importo ed i motivi di cui al punto l);
Di fare fionte ullu.p"* di cui sopra con i fondi previsti al codice bilancio 01.02 - 1.03.02. 16.000

bilancìo 2017.
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