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COMLTNE DI MONTAGNAREALh,
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMCO-FINANZIARIA
Via Vittorio Emanuele snc

-

98060 Montagnareale (ME)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N"

38'

DEL 2/T

-

P.l. 0075 1420837

f'lhfàqj

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SUD SRL PER
AFFIDAMENTO CANONI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
SOFTWARE ANNO 2OI9 CIG _7:26268A7CO

IL

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che, con determina dirigenziale n. 200 del 27/0512019 si affidava I'incarico del
servizio d i assistenza tecnica e manutenzione software presso gli uffici comunali per I'anno 2019
alla ditta Halley Sud srl con sede a Catania viale Africa 3l , impegnando I'importo complessivo di
€ 8.247,20 IVA compresa.
DATO ATTO ch bisogna procedere al pagamento delle fattuîe emesse dalla ditta;
VISTE le fattute n.201900594 del 01/07 /2019 per l'importo di € 2.061,80 pet canonc assistenza
softwate dal relative al periodo luglio- settembre 2079,h fattwrz n.201900810del 01/10/2019 per
l'importo di € 2.061,800 relativa al periodo ottobre - dicembre 2019
RICHIAMATO il documento unico di regolarità contributiva Prot. n. con scadcnza
dal quale si evincc che la ditta Halley Sud. risulta regolare nei confronto di INPS e INAIL:

RITENUTO, pertanto di procedete alla relativa liquidazione:
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATI:

o
o

il D.I-gs n.2067 /2000 che approva il T.U. dclle I-eggi dell'ordinamento Contabile degl
le LI.RR. 11/12/1191, n.48 c succesive modifiche ed integrazioni che disciplinano
I'ordinamento degli EÌì.II-. in Sicila;

. lo Statuto Comunale:
o il regolamento di contabilità;

DETERMINA
Di Liquidate e pagare, per i motivi cspressi in nanativa,la somma di € 2.061,80 di cui 371,U0
al22Vo per il canone assistenza software pcriodo dal 01/07/19 il30/09/19 giusta fattura n.
201900594 del 01/07 /19 , la somma di € 2.061,80 di cui 371.80 IVA al 22o/o crnone
asistenza software periodo dal 01/10/19 ù 301/12/19 gsusta fattura n. 201900810 del
01/ 10/2019 - CIG n. Z2626\A7CO alla ditta HALLFIY SUD SRI- , con sede legale a Catarua.
2) Dare Atto che la somma di € 3.380,00 di cui alle fature elertoniche n. 201900594 del
01/07 /2019 en.201900810 del01/10/2019 verrà versata alla ditta Hi\IIDY SUD SRJ. con
Sede legale a Cat.ania, P.I. 051(14000878 mcdiante bonifico bancario sul conto coffentc
dedicato, indicato dalla ditta c la somma di €.743.60 ncr IVA zl 22o/o ch sarà trartcnura e
successivamente versata all'fìrado a cura del Resrronsabie dell'Arca Fitanznna:

somma complessiva di e 4.123,60 Iva compresa al Codice di Bilancio
01.01-1.03.02.19.005.
4) Di trasmettere la presente copia all'ufficio competente per la pubblicazione all'albo
pretorio onJine.

3)

Di imputare la

PARERE DI REGOLARITA'

B CORRETTEZZA AMMINISîRATWA

sottoscritto Truglio Lúcia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole sulla
-bis, comma I , del
D-Lss.267 /2000 .

Il

presente determ inaz ione, in ordine alla regolarità e correttezza amm inishativa, ai sensi dell'art. 147

l

Data

VISTO

J

DI

_

-_)
cohomico -Finanziaria

REGOLARTTAI CONTABILE ATTESTANTE LA COPERîURA. FINANZIARIA

La softoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7. del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Determinazione avente ad oggÉúo " Approvazione avvisi di accertamento Tares anno d'imposta 2013' APPONE il
visto di regolarirà contabile b FAVoREVoLE ( ovvero ) tr NoN F AVOREVOLE ed ATTESTA la copenura
finanziaria con le seguenli modàhà ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma I del
D.les.n. 26712000:

lmpegno

I

mporto

Codice

Esercizio

bilancio/capitolo

2t5lt8

€. 4.r23,ó0

0r.0t-

2019

1.03.02.r9.005

Data

i;

1)

r

-

I

Responsabile dell'Areir Ef onomico-Finanziaria
( Donósa Lucla;I-rugl io )
\,-_44

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pro$amma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio.e con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma l, lett.a)iîunto 2 del D.L. 78/2009 )

Data /'

i ,

Responsabile defliArea Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia T*klio

)

,

