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COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMCO-FINANZIARIA

Via Vittorio Emanuele snc - 98060 Montagnareale (ME) - P.l. 0075 1420837

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N'E EO DEL ? 2. O 6. EO AO

OGGf,TTO: LIQUIDAZIONEFATTTJRA ALLADITTA HA'LLEYSUDPf,R CANONE
ASSISTENZA TECNICA E MANUTf,NZIONE SOFTWARE ANNO 2020.

CIG..ZAD2B62E82

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PRf,MESSO che , con determina dirigenziale n. 510 del 3011212019 affidava I'incarico del
servizio di assistenza software presso gli uffici comunali per l'anno 2020 alla ditta Halley Sud con

sede a Catania in viale Africa, 31, impegnando I'importo complessivo di € 8.704,70 IVA compresa.

DATO ATTO che bisogna procedere al pagamento delle fattute emesse dalla ditta;
YISTE le fatture n. 202000410 e n.202000411 del 21/05/2020 per l'importo di € 2.176,17

ciascuna pcr fornitura canone di assistenza tecn.ica e manutenzione software per'oòo 01/01/2020
zl 30/06/2020;
RICHIAMATO il documento unico di regolaritàL contributiva Prot n. 2061537 8 con scadenza

27 /06/2020 dal quale si evince che la ditta I LA.I.I-EY SUD risulta tegolate nei confronto di INPS e INAIL:
RITENUTO, peîtanto di procedete alìa relativa liquidazione'
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e semzr;
RICHIAMATI:

r il D.Lgs n.267 /2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degli Enti
Locali;

e le I J .RR. 11 /12/ 1791, n. 48 e succesive modifiche ed integrazioni che discrplinan<r

l'ordinamento degli IIE.LL. in Sicilia;
o lo Statuto Comunale;
e il resolamento di contabilità;

DETERMINA

Di Liquidarc e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somrna dr € 2.176,17 d1 cui 392,42

IY A, al 22o/o pcr ì.1 canone software pedodo dal 01/01/20 zl 31/03/20 giusta fattura n.

202000410 del21/05/20,Ia somrna d1 € 2,2.176,77 dt c,:t 392,42lY A al22o/o pcr il canone

software periodo dal 01 /04/20 al 30/06/20 giusta fatturà n. 202000411' del 21/05/20 - CIG
ZAD2B62E82 alla ditta FLÀLLEY SUD , con sede legale a Catania;

Date Atto che la somma di € 3.567,50 di cui alle fatturc elettroniche n.202000410 e n.

202000411 del 21 /05 /2020 vettà versata alla ditta I{ALLEY SUD con sede legale a Catz;nn,

mediante bonifico bancario sul conto coffente dedicato, indicato dalla ditta e la somma di €
784,84 per tYA al 22Vo ch sarà rattenuta e successivamcnte versata all'Erarìo a cura del

Resoonsabile dell'Area F nanztana:

2)



3)

4)

Di fmputare la somma complessiva dr e 4352,34 Iva compresa al codice di Bilancio

0L01-f .03.02.19.005 giusto inpegw n 257 ll9 RRPP..
Di trasnettere la presente cbpia allufficio competente per la pubblicazione all'albo

oretorio on-line.



Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole sulla
presente dgl4giry,iE, in ordine alla regolarita e correttezza amministrativa, ai sensi deu'art. 147 -bis, comma l, del
D-Lel2671200O.

oata 2'c6 2>2.->
Responsabile d conomico -Finanziaria

( Dott,ssa Lu

vrsîo q Rqco! alrî{ìcqir4I'rx,!- AîTEsîÀNîEriÀ,ctlPERfrj-na'nNAraenre,

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ri sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del yigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Approvazione awisi di accertamento Tares anno d'imposta 2013' APPONE il
visto di regolarita contabile a FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura
finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del
D .lss.n. 267 /2000:

Impegno

257

Data

2019

Esercizio

2020

Importo

e. 435244

Codice
bilancio/capitolo

01.01-
r.03.02.19.005

oata 2l cA b2-
Responsabile dell' on\nico-Finanziaria

(Dott. Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programrna dei p€amenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, Jrqa), punto 2 delD.L.78/2009 )
Data)?.c6.à)2, R€sponsaq I'Area Ecoúomico-Finanziaria

(Dott.ssa L


