
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

AREA ECO N O MICO- FIN AN ZIARIA

Via Vittorío Emaru,Lete snc - 98060 Montagnareale (ME) CF 86000270834 - P.MA OO75142O837

DETERMINAZToNE DIRTGENzIALE No Sla oll'

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO CANONI ASSISTENZA TECNICA E
MAIIUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2O2O ALLA DITTA HALLEY SUD
cIG- èÉò2rì62 € 82

IL Rf,SPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMII,SSO che, occorre procederc al rinnovo dcl servizio di assistenza specialistica e sistemistica

relativamenîe alle procedure di Ilalley Sud presso gli ul'fÌci comr.rtrali per l'anno 2020 in scadenza il
3lll2l20l9 e si è proceduto all'acquisto di applicativi previsti dalla legge;

DATO ATTO che bisngna procedere all'al'Iìdamento del servizio di cui sopra per I'anno 2020 al

fine di assicurare il corretto svolgimento dei servizi assegnati agli uffici comurali;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 135 del 2111212019 con la quale veniva assegnata la

somma per il rinnovo. l'assistenza e la manutenzione e I'acquisto dei soft,'vare al Responsabile

del l'Alea Economico- ['inanziaria;
VISTA ed esaminata I'ofièrta presenrata dalla ditta HALLEY SUD con sede a Clatania in viale

Africa 31, per i canoni di assistenza soíiw'are per l'inrporto complcssivo di € 8.704.70 IVA inclusa:

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 20l(r. n.50 "Attuazione delle direttive 2014123/llE-
)0l4l24JiJE e 20l1l25ll I E sull'aggiudicazione dci contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle proce<lure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua. dell'energia, dei tmsporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in Inateria di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e lorniture";
RILEVATO che nel caso di spccie, trattaudosi di aftidamento di irnpoto inferiore ai 40.000 suro,

trova applicazione quanto prevede I'anicolo 37, comrra I, del D.lgs 50/2016. ai sensi del quale "Le

stazioni appalîanti. .fermì restondo gli obblighi di u.tilizzo di strumenÍi di acquislo e di negozíttzione,

anche telemotici, previstÌ dalle vigenti dispo.sizitrni in mtleris di utntenintento delltt spesa. possono

procetlere direuumente e uulonomomenle ulL'ucquisizione di.fbrninre e sen'*i:i di imporla inJèriurt ,t

10.000, 00 euro e li lavori tli irnporb ínferiore u 150.000 eunt, nonché dltrarcrso I'eljettuazione di
ordíni o volere su strunrenti di acquisîo nxessi 4 dispo,si:irsnc dalle centrali di contmiÍlcn:a":
RILEVATO altresì, che I'art. 36 comrna 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2316 prevede

chs Ie stazioni appaltanti procedono all'affidarrrento di lavori. servizi e f'ornìturc di ìnrparo inièrrore

a 40.000,00 euro. mediante al'lìdamenlo diretto, adeguatamcnte motivato o per i lal ori in

amministrazione diretta;
RICHIAMATI i decÍeti legge del 0710512012 n. 5l convertito dalla legge 0610712012 n.94 e del

0610712012 n.95 convertito dalla legge 0710812012 n.135. che integrano e modificano la disciplina
dell'acquisizione dci beni e servizi di cui all'art.26 della lcgge n.488 del 2311211999:.

VISTO il vigente Regolamento per I'aoquisizionc di beni e set vizi;
RITENIITO di affidare ise|vizi di che trattasi alle diue I-IA.LLBY SUD cor.r sede a Catanir in
viale Airica 31, per I'importo complessivo di € 8.704.70 iva cotnpresa;
RICHIAMATI:

o il D.Lgs. n.206'112000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degli EE. LL.



fe LL.RR. llll2ll99l, n. 48 e

I'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
lo Statuto Comunale;
il regolamonto di contabilità;

Di afiidare, per i motivi espressi in narrativa,

dagli uffici comunali alla ditta HALLEY SUD
complessivo di e8.704,70 iva compresa ;
Di imputare la complessiva spesa di € € 8.

1.03,02.19.005 bilancio 201 9;
Di liquidare la predetta sontma a
HALLEY SUD:
Di trosmettere la presente copia all'uffìoio
line.

IL RESPONSABILE

a

a

modifiche ed integrazioni che disciplinano

tecnica e sistemistica dei software in uso

sede a Catania in viale Africa 3 I , per l'importo

70 IVA inclusa al codice di bilancio 0t.01-

della relativa fattura da parte della ditta

per la pubblicazione all'albo pretorio on-

ELL' f, CONOMICO- FTNANZIARIA
LU



n sottoscritto Thuglio Lucir, Responsabile dell'Area Finanziaria , esprime parere favorevole

sulla pEs€nte gg@i4tig, in ordine alla regolarità e

bis, comma I, del DLgs.267D000.
amministrativa" ai sensi dell'art. 147 -

Dú^?'& tL- tP

t-n
Ia sofoscritta Dott$N Lùcir Tfuglio, Responsabile 'Area Economica Finanziarig ai sensi e per gli
efietti dell'art. lt3, comma 7" del D.Lgs. 26712O00 del vigente Regolamento comunale sui

controlli intcmi. vista la Det€minazione avente ad " Approvazione awisi di accertam€nto Tar€s

anno d'imposts 2013' APPONE il visto di regolarita tr FAVOREVOLE ( owero ) o NON F

AVOREVOLE ed AITESTA la copertura finanziaria le qeguenti modaliîÀ ed imputazioni contabili
regolamente registrati ai sensi dell'art.19l, comria I D.l!s"ir. 26712000:
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e den' @(onomicc Fi nrozir ria
(Dott.ssa $lcia Truglio )

dell'4,{€r Economico.Finanzirrir
sa LucS Truclio )
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VISTO DI COMPA 'MOIìIETARIA

Si dt€sta la oompaiibilità del programma dei pagamenti alla predefia spesa con i rclativi
stanziamenti di bilanoio e con le regole di finanza ( an.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.


