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
a fionte delle fatture n' 201900455 e n'201900456
Sud s.r.l. con sede in Catania - Viale Africa, 31 C
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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