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r# COMUNE DI MO

AREAECO

Via VitToio Ettulnuele snc 98060 Montaanareale

t\ /'
DETER]VIINAZIONE DIRIGENZIALE N",O

OGGETTO: - TMPECNO SPESA PER
TECNICO _ SPECIALISTICO PER AI)
CANTIERI DI SERVIZIO ALLA DITTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che, occorre procedere all'avvio dei
di Montagnareaìe;
DATO ATTO che bisogna procederc all'
previder-rziali ecl elaborazione stipendi peL idi
procedure Halley:
Vista la delibera di Giunla lvlunicipale
sollìn'ìa per il rinnovo, I'assistenza e la
dcll'Arca F.conomico- I-inartziaria;
VISTA ed esaminala I'offerta oresentata dalla
Calabria . 2 l, per la geslione dei servizi di elabo
fiscali e previdenziali, in ottemperanza alle
servizio, per l'Ente Montagnareale, per l'
lavoro e per l'inrporto di € 322.08 iva conrpresa
VISTO il decreto ìegislativo 18 aprile 2016, u.
2014121t1.18 e 2014l25lllE sull'aggiudicazione
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
îrasporti e dei servizi posîali. nonché per ìl ri
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fbmi
RILEVATO che nel caso di specie. trattandosi
euo, trova applicazione quanto prevede I'articolo
quale "Le slazioni appultunîi. Jèrmi restando gli
negtt:ìcuione, utche telematici, previsti dalle vi,
dellu spesu. possono procedere .Jirettamenîe e

servi:i di imoorla inferiore a 10.000. 00 euro e

nonché attruverso l'ellèttuazione di
ordini a vulere su sf runtenf i di acqui.\lo mc.tsi .t
RILEVA'I'O altresì. ohe I'art. 36 oomma 2
prer,ede
che le stazioni appaltanti procedono all
inforiore
a 40.000.00 euro. mediante
amministrazione direttal

AGNAREALE
Prouincia di esstna

.ANZIARIA

cF 86000270834 P.NA OO751420837

AMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO
IMENTI CANTIERI DI LAVORO E

s.P.A 19 Dzc711+ +

NOMICO-FINANZIARIA

di lavoro e di sen'izio per il comune

del servizio per gli adempimenti fiscali e

i dei cantieri cli lavoro e di servizio su

n. 135 del 111212019 con la quale veniva assegnata la
dei software al Responsabilee l'acquisto

lMMtsDlA S.p.A. con sede a Rcggio
dei cedolini c deì rclatir i adernnimenti
vigenti, per i cantieri di lavoro e di

€ 549.00 iva compresa per i cantieri di

"Attuazione delle direttive 201412311 ll.,
contntti di concessione. sugli appalti
i nei settori dell'acqua, tlell'energia, dei
della disciolina visente in materia di

affidamento di imoorto infèriorc ai 40.000
37, comma I, del D.lgs 50/2016. ai sensi del
hlighi di utili:zo di strumenti dí ttcquisto e di

clisposizktni in moleria di crnzlenimet o
all'acqui,si:ione cli JbrnÌture e

lavori di imoorto inferiore a 150.000 euro.

dalle centrIli di connùttenzo"'
del citato decreto lesislativo 50i2316

di la'r,ori. serv'izi e fomiture di imparcr

di
:ic
50
dei

di
de

allldanenlo di adeguatamente motivalo o per i lavori in



RICHIAMATI i decreti legge del 01105/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/0712012 D.94 e

del 06107/2012 n. 95 convertito dalla legge 07 /08/2an n.135. che integrano e rnodificano la

tlisciplina dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23/1211999:

VISî'O il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e sen'izi;
VISTO il decreto del Ministero dell'Intemo del13112/2019 pubblicato sulla G.U. l7 dicembre

2019 n.295 con il quale si è stabilito il differimento del bilancio di previsione 202012022 degli
enti locali dal 3l /1212019 al 31 /03/2020;
DI DARE ATTO che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.163 comma 2 del d.lgs n. 267

/2000 e s.m.i. in tema di esercizio prorwisorio;
RITENUTO di affidare i sen'izi di che trattasi alla dìtta IMMEDIA S.P.A. con sede a Reggio
Calabria,2l, per I'inporlo complessivo di € 871,08 lva compresa;
RICHIAMATI:

o il D.Lgs. n.2067 /2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degli
EE. LL.

o le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano
I'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

. 10 Statuto Comrmale;
r il resolamento di contabilita:

DETNRMINA

Di affidare, per i motivi espressi in narrativa. per l'affidamento del servizio per gli
adempimenti fiscali e previdenziali ed elaborazione stipendi cantieri di lavoro e di
servizio su procedure Halley, alla ditta IMMEDIA S.P.A. con sede a Reggio Calabria,
2l.per l'importo di€ 549,00 Iva compresa per i cantieri di lavoro e per I'importo di €
322,08 lva compresa per i cantieri di servizio;
Di imputare la complessiva spesa di € 87i.08 Iva compresa al codice di bilancio 0i.01-
i.03.02. I 9.005 giusto impegno 322l I 9 RIl. PP.;

Di liquidare la predetta somma a presentazione della relativa fattura da parte della ditta
IMMEDIA S.P.A. ;

Di trasmettere la presente copia all'ufficio competenîe per la pubblicazione all'albo
nretorio on-line.
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IL RESPONSABILE DELL'
( D.SSA

FINANZIARIA



Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area
sulla pr€sente {q@i@ig!g in ordine alla regolarità e

bis, comma | , del D-Lgs267 /2000 .

Finanziaria , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'af. 147 -

ico -Finanziaria
( Dott ssa-Lucif TRUGTIO )

b c2'bzs
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Impegno

i.<

Data

2s.1Î

I coai"" 
I

bilancio/capitolo 
1

Esercizio

?:>'Z<:

dell'And Economico-Finanziaria

VTSTO DI

La sottosc tta Dott.$a Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'af. lE3, comma 7" del D.Lgs- 267/2000 del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione si APPONE il di regolarità contabile tr FAVOREVOLE (

owero ) tr NON F AVOREVOLE ed AITESTA la finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi l9l, comma 1 del D.lgs.n. 26712000:

f

l I

oxa Lq 'c 2 - ?9ìP
'conorùico-Finanziaúa

pia Truglio )

VISTO DI COMPA I MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei Pagamenti allalpredetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza ( art.9 comml l, lett.a), punto 2 del D-1.-

78t2009 )
oata ìo .o) -Z^ 2<)

Luci{ruglio )


