Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DEt- RESPONSABIt.IT N"

OGGETTO: Liquidazione a Ditta Halley SL-lD serviz,io assicurativo di assistenza software presso gli uffici
di Ragioneria, Tributi, Demografici- Scgleteria, IJTC e procedure Economato e risultati elettorali.
OTTOBRE _ DICEMBRE 20I8 CIG ZDI I EB4CO9.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con determina dirigenziale n'164 del 20.05.2017 si affidava l'incarico del servizio
assicurativo di assistenza softrvare presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC e
procedurc Economato e risultati elettorali per gli anni 2017-218, nelle quantità e tipologie specificate
nell'offerta depositata agli attì d'ufficio, alla ditta Halley Sud s.r.l. con sede in Catania Viale Africa, 3l C,
per un irnporto complessivo di € 18.824,60 IVA inclusa;
CtlE la spesa di € 18.824.60 veniva impegnaîa come segue:
. per€9.4l2,30codicebilancio01.02 I 03.02.16.000 bilancio20lT;
. oer € 9.412.30 codice bilancio 0l.02 l.03.02.l6.000bilancio20l8.
VISTE la fattura no21800608 del 02l10/2018 dell'importo complessivo dì C 2.353,07, imponibile €
1928.75. IVA C. 424,32 relativa a servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici di
Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC e procedure Economato e risultati elettorali, periodo
OTTOBRE _ DICEMBRE 20 I8;

RICHIAMATO il Documenro Unico di Regolarità contributiva Prot. n' 13700352 con scadenza
0210312019 dal quale si evince che l'imprcsa Halley Sud s.r.l. risulta regolare nei confionti di l.N.P.S. e
I.N.A.I.L.;
RITENUTO, peftanto, procedere alla relativa liqurdazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

per i rnotivi sopra esposti, l'importo complessivo di e 2353,01 in favore della Ditta
Halley Sud s.r.l. con sede in Catania - Viale Africa,3l C - a fronte delle fattura n'21800608 del
0211012018 dell'importo complessivo di € 2.353,07, relativa a servizio assicurativo di assistenza
software presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC e procedure Economato
e risultati elettorali, periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2018;
z) Di autorizzare I'ufficio ad effettuare ìo splint payment per € 424,321
1ì Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad ernefere mandato di pagamento in favore dell'Halley Sud s.r.l.
per l'importo ed irnotivi di cui al punlo l);
4) Di fàre fronte alla spesa di cui sopra con i fbndi previsti al codice bilancio 01.02 1.03.02.16.000
bilancio 201 [.

l) Di liquidare,
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VISTODIREGoLAR|TA'CONTABILEATTESTANTELACOPERTURAF|NANZ|AR|A
ai scnsi e per gli cffetti dell'art
l-a sotloscritta Dott.ssa Lucia lruglio, Responsabile dell'Area fìconomica Finanzìaria,
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