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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che con determina dirigenziale n"163 del 20.05.2017 si affidava I'incarico del servizio
assicurativo di assistenza specialistica e sistemistica presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici,
Segreteria e UTC per l'anno 2017 e 2018, nelle quantità e tipologie specificate nell'offerta depositata agli
atti d'ufficio, alla ditta Halley Consulting S.p.a. con sede in Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele lll,
n'l09 - per un importo complessivo di €. 12.894,001V4 inclusa;

(tHE la spesa di € 12.894.00 veniva impegnata come segue:
. per € 6.447.00 al codice bilancio 01.02 - 1.03.02.1 6.000 bilancio 201 7;

' oer € 6.44'l .00 al codice bilancio 0l .02 - L03.02. I 6.000 bilancio 201 8.

VISTA Ia farîura n' 20lg)\\l) del 02107i2018 dell'importo complessivo di € 1.611,75, imponibile €
L32 | ,l I . IVA €. 290,64 relativa al canone di assistenza specialistica per servizi ed attività su procedure
soflware periodo OTTOBRE DICEMBRE 201 8;

CllE con nota del 02.11.201E I'Arnministratore unico della Halley Consulting S.p.a Sig.ra Grazia Parisi
conrunicava che a far data dal 02/ll/2018 è stata modificato la propria denominazione sociale da "halley
Consulting. S. p.a." a "lmmedia S.p.a.";

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. no 12541865 scadenza

1910212019 dal quale si evince che I'impresa Immedia S.p.a. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e

I.N.A.I,L.;
RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
ì) Di liquidare, perimotivi sopra esposti, I'importo di € 1.611,75 in favore della Immedia S.p.a. con sedc

in Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele III, n'109 - a fronte della fattura n" ?0/l0hE) del
0210112018 relativa al canone servizio di assistenza specialistica sistemistica presso gli uffici dr

Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC per il periodo OTTOBRE - DICEMBRE 201 8;

2) Di auorizzare I'ufficio ad effettuare lo splint payment per € 290,64;
3) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emeftere mandato di pagamento in favore della Immedia S.p.a.

per l'importo ed imotivi di cui al punto l);
4) t)i fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al codice bilancio 01.02 - 1.03.02.16.000

bilancio 20lE
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UFFICIO SEGRETERIA

DETIIRMINAZIONE DEL RESPONSABILE N"

OGGETTO: Liquidazione a Ditta IMMEDIA S.P.A. servizio assicurativo di assistenza specialistica e

s.isterl,istica presso.gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC. Periodo OITOÀ&-
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sotloscri(o lìosario Sidttti, I{esponsabiìc dQll'Area r\mtninislrativa ' esprime patcre lavcrevole strill prcscnte

;;;;;;;i;;;, t" orrtine atta fegolarità e cerrettezza amm itrìstrativa, ai sensi dell'ad l4i -bis' cotnma i del f)-l-gs

267120U) .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AT'TESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sortoscritta Dott.ssa Lucia -I ruglio, Responsabile dell'Area Elonomica Finanziarìa' ai sensi e per gÌi cftetti dell'art.

t8J, comma 7. det D.Lgs. %?'i;ób';;;;h; àer uigente t(egotamenro comunale sui conttolli interni. vista la

Detcrminaziotte avente ad "r**u' 
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lmmcdia S'p'a' servizio assicurlrlivo di

assistenza specialistica " ,i*,"-irii"" 
presso gli uffici 4i llagioneria, Tributi, Der'ografici'

i.g..*tiu e UTC. Periodo OTTOBRE - DICEMIIRE 2018"

., AppoNE it visro di regolarita contabìte L-jIAVQBLVQLE ( ovvero ) tr NoN FAvoRIl:voLP ed AT'f llsl A la

copclurafinanziariaconleSeguentimodalitàedimputaz-ionic<lnrabilirego|armcnteregistratiaisenSideIl.art.l9|.
ccrrnnra tdsl D lgs.n.26712000:
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VISTO DI COMPATIBI LITA' MONE-I'ARIA

Si attestr la contpatibilità del programma dei Pi-ganlenti
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