
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

TL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMEssochecondeterminadirigenzia|en.l64de|20'05.20|lsiaffidava|'incaricode|Serv|Z|ocria e UTC e

e sPecificate
Africa, 3 | C,

imPonibile €

t928,75, IVA e. 424,32 relativa a servizio ass gli uffici di

Ragioneria, Tributi, Demogratl"i S.g*oiu e UTC e procedure Economato e risultati elettorali' periodo

LUGLIO _ SETTEMBRE 20 I8;

RICHIAMATO il Documento Unico di

3l/10/2018 dal quale si evince che l'impresa
Regolarità contributiva Prot nol 1280846 con scadenza

Haliey Sud s.r'l. risulta regolare nei confronti di I N P S e

I N.A.l.L r

RI fENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;

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

l) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, l'imp

I{alley Sud s.r.l. con sede in Catania - Viale

05l}il20l8 dell'importo complessivo di € 2

software presso gli uffici di Ragioneria,

e risultati elettorali, periodo LUGLIO - ;

2) Di attor\zzxe t'uffiiio aa effettuare lo splint 424'32;

3) Di autorìzzare l'Ufficio di Ragioneria ad em di pagamento in favore dell'Halley Sud s r'l'

per I'importo ed i motivi di cui al punto l);
4; bi fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi

bilancio 2017

previsti al codice bilancio 01 02 - 1 03 02 16 000

ttONT/lCN 4REA| ti.I0941-3t5252 - 40941-315235 CF lÌ60002?08l'l - lv^
()0151120113.1

c-túil Èmsil: !IDl@!!l4-UlUdimontlensrc{lc'it

@servizioassicurativodiassistenzsoftwarepressogliuffici
di Rasioneria, Tributi, Demogran"i, S"gi"t"'iu, UTC e procedure Economato e risultati elettorali l'UGLIO

- SETTEMBRE 20 I 8 CIG ZD I 1EB4CO9.

fu l'ttroro l:ntnueL sn. - 9806(t



.(

La sottoscritta Dott.ssa Luciu Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli efretti dell'an

lg3, comma 7" del D.Lgs. NZZóób ""l"ne 
del vigente Regolamento comunale sui controlli interni' vista la

Detcrminazione avente ad oggerro "Liquitlazione a Ditra Halley suD servizio assicurativo di assistenza

software presso gli uffici rli Ragi,rnória, Tributi, Dem.ografici, Segreteria' UTC e procedur0 Economato

e risultati elettorali. LUGLIO - SETTEMBRE 2018'
*APPoNEilvistodirego|afitàcontabi|etrFAvoREVoLE(ovvero)trNoNFAVoREvoLEedATTESTA|a

copertura finanziaria con le seguenti modulita 
"d 

i.put"zioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l'

comma I del D lgs.n.26712000;

L1.1{1

REGOLARTTA'CONTABILEATTESTANTELACOPERTUIìAFINANZ|A|ìIA

lmpegno

qS-20rî /co

Data

ot l0;\ L"$

lmporto

J, lri pì

Codice
bilancio/capitolo

01 ,c l- i. ,0.Ì .trl. . 11.

oo5 (e,t (At Uc)

Esercizio

outu)!,2;L/ ,! Econom ico- Fin an:

Truglio )

4larla

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

SiartestalacompatibilitàdeIprogrammadeipagamenticonseguentialIapredettaSpesaconirelativistanziamentidi
Uilun"io 

" "on 
le regole di finanzà pubblica( àrtl9 comma l,letta)' punto2del DL 78/2009 )

ouru c4l9:D -
'{."" E"onot i.o-Finanzia ria

l$tia{ruglio t


