
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

OGGETTO: Liquidazione a Ditta Halley SUD servizio assicurativo di assistenza software presso gli ufIìci
di Ragioneria, Tributi, Demografrci, Segreteria, UTC e procedure Economato e risultati elettorali.
GENNAIO/GIUGNO 2019 CIG Z?6268A7 CO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA. SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con determina dirigenziale n'200 del 27/0512019, a rettifica della predente

determinazione n'466 del 28.12.2018, si affidava I'incarico del servizio assicurativo di assistenza software
presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC e procedure Economato e risultati
elettorali per I'anno 2019, nelle quantità e típologie specificate nelf'offerta deposifata agli atti d'ufficio, alla
ditta Halley Sud s.r.l. con sede in Catania - Viale Africa, 3l C, per un importo complessivo di € 8.247.20
IVA inclusa;

CÉIE la spesa dí C 8.247,20 IVA inclusa è stata imputata al codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.005
bilancio 2018;

VISTE le fatture n'201900455 del 1210612019 dell'importo complessivo di € 2.061,80, imponibile
€1.690,00 , IVA €. 371,80 e n'201900456 del 12106/2019 delf importo complessivo di € 2.061,80,
imponibile € 1.690,00 , WA €. 371,80 per servizio assicurativo di assistenza softrvare presso gli uffici di
Ragioneria, Trlbuti, Demografici, Se$eteria e UTC e procedure Economato e risultati elettorali, relative al
periodo GENNAIOMARZO E APRILE/GIUGNO 20191

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n" 14436964 con scadenza
02.07.2019 dal quale si evince che I'impresa Halley Sud s.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e

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

DETERMINA
1) Di liquidare. per i motivi sopra esposti, I'importo complessivo di € 4.123,60 in favore della Ditta Halley

Sud s.r.l. con sede in Catania - Viale Africa, 31 C - a fionte delle fatture n' 201900455 e n'201900456
relatile a servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffrci di Ragioneria, Tributi,
Demografici, Segreteria e UTC e procedure Economato e risultati eleftorali, periodo GENNAIO/MARZO
e APRILE /GIUGNO 2019;

2) Di autorizzare I'ufficio ad effettuare 10 splint palment per € 743,60:
3) Di autorizzare l'UfFrcio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Halley Sud s.r.l.

per I'importo ed i motivi di cui al punto l);
4) Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al codice bilancio 01.02 - 1.03.02.19.005

bilancio 2018.
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PARERE DI REGOLA.RITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATTVA

Il sottoscrirto lìosario Sidoti. Responsabiìe dell'Ar€a Amministrativa. esprime parere fàvorcvole sufla presenlt

d€trrmiIazion€, in ordine alla regóìarità e Correttezza amministJativa, ai sensi dell'art l47 -bis. comDa l' dcl D-Lgs'

26?i2000.

VtSToDIREGoLARITA,CoNTABILEATTESTANTELACOPERTURAFINANZIARIA

La soitoscn'tta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabìle dell'Area Economica Fìnanziaria. aì sensì e per gli eilèttì dell'an

lgi. comma 7" del D.Lgs. 26?D00b nonche deì vìgente Regolamento comunale sui controlli ìntenri' \ìstn fa

Determinazione avente ad oggetto "
,. AppoNE il visto di regotarìrà contabile D FAVOREVOLE ( ovvero ) C NON FAVORE\''QL-E ed r{lTtrslA la

copertura fìnanziaria con le seguenti modatità ed imputazioni contabili regolarmenle r€gistratj ai serrsì dell'arl l9l'

conrma I del D.lgs.n. ?ó7i?000:

I mpegno Data lmporto Codice

Responsabile dell cl,nom ico-Fiuanziaria
(Dotl.ssa Luc ruglìo )
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r VTSTO DI COMPATTBILITA' MONETARTA

sì aftesta ìa compatibilita del programma dei pagamenti conseguentì alla pfedetta spesl :91 I relativi stanziamenti di

bilancio econ leregcledi finanza pubblica ( af.9 comma I' lett'al, punlo 
Í 

del D'L 78i2009 )
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