
Comune di Nlontagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA

r)E l EnMrNAZroNE DEL RESpoNseule N"JIS oet lo o(. tl :

OG(ìETTO: REl'TlFlCA determinazione n "18/2019 relativa servizio assicurativo di assistcrrza

specialislica e sistemistica presso gli ufIìci di Ragioneria, Tributi, I)emografici, Segreteria c LJ.l'C. l'errodo
I-LJCI-IO _ SET'|EMBRE 2018. Z351EB4B2B.

IL RESPONSAI}ILE DELL'AREA SERVIZI GENI'RALI

PREMESSO che con determina dirigenziale n'18 del 05/02120l9si liquidava I'impofo di € | .6 | 1.75

in fàvore della lmmedia S.o.a. - a fronte della lattura no 20180962 del 02/07/2018 relativa al cattottc

servizio di assistenza specialistica sistemistica presso gli uffici dì Ragroneria- l'ributi. l)entogralìci.
Segretcria e U'fC per il pcriodo OTTOBRII - DICEMBRE 2018;

CllL. trccorrc rettifioare la superiore determinazione licluidando la lattura di cui sopra irr lavore dclla

Ditta llallcy Consulting S.p.a.con sede in Iìeggio Calabria anziché alla lrnnredia S.p.a.l

VISIA la fartura no 20180962 del 02107 /2018 dell'importo complessivo di € l.ó11,75. inponibilc €
i.i2l. | ì . lV A €. 290,64 relativa al canone di assisten;za specialistica per servizi ed altività su Proccdurc
scfìu'are periodo OTTOBRE - DICEMBRE 20l8;

RI fENUI'O, pefanto, procedere alla relativa liquidazione;
lll(lFllAMAl'O I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DEl'ERMINA
t) l)i ItE'f]'IFICARE la determina n"l8 del 05/0212019 e liquidare, per i motivi sopra esposti. i'irnporto di

€- I 6l 1.75 in lavore della Ditta Halley Consulting S.p.a. con sede in Reggio Calabria - (lorsrr Vittolttr

f..rlanuele fll. n'109 - a lionte della fattura n" 20180962 del 02107/2018 relativa al cattonc scrvizio di

assistenza specialistica sistemistica presso gli uffici di Ragioneria, 'l'ributi, Demografìci. Scqrelcri;t c

t-lTC pe r il periodo O'ITOBRE - DICEMBRE 201 8;

2) t)i autrlrizzarc I'ufficio ad effèttuare lo splint payment per € 290,64;.

-t) Dt altorizare I'Ufficio di Ragioleria ad emettere rnandato di Paganìento in I'avolc dcll'llallcY
Consulting pcr I'importo ed i nrotivi di cui al punto l);

.t) l)i làrc fiontc alla spesa di cui sopra con i f'ondi previsti al codice bilancio 0102 - ì01 02 16 (XXj

bilanc io 20I7.

I,\ON| ,4C N.lRE,|I.L -7 0941-315252 - .!(,941-315215 Cì: lJ60(10270814 - lv^
00751420817

e'nli/r c-msil: U41z)!!!].q4!!llq[ggl3r!4E:l!

l/jo l,ittono LMnuele. \nc r)80tJ(.!



I PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parcre favorevolc sulla presente

dctcrminazionc, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comrna l. dcl D-l-gs.

267 t2000 .

VISTO DI RECOLARITA' CONTABÍLE ATTESTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

l,a sottoscritta Do(t.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziarla, ai sensi c per gli ellctti dcll'alt.

183. comma 7. cleì D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui cotttrolli interni. vista la

[)ete rn] inazione avente ad oggetto "
* APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) A NQN-FAVOREVQLI, ctl All-l-.Sl'A la

copetura fìnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai serrsi dcll'arl l9l-
conrnra ldel D.las.n 261i2000:

lmpegno Data

2.'t9

I)atu Responsabile dell'Are
(Dott.ssa Lus,la T

tnanzrarla

Codice
bilancio/capitolo

ot .d- ).a3.e- )?.

I mporto

16tt,r€

f VISTO DI COMPATI BILITA' MON ETARIA

Si atresta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenl.i alla predctta spcsa con i |elativi slallzìalìrcnli di

Responsabile dell'AData
(Dort.ssa


