
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZToNE DEL RESpoNSABTLE N. 3.{7 DEI j,r' | / z B-
OGGETTO: Liquidazione a Ditta Halley Consulting fomitura software applicativo servizio gestione
economato. CIG 243 l5 l0C9 A.

IL RESPONSABILE Df,LL'AREA SERVIZI Gf,NERALI
PREMESSO che con determina sindacale N'81 del 0411012013 si affida I'incarico della

fomitura del software applicativo per la gestione del servizio economato per una spesa complessiva
annua di € 600,00 compresa IVA alle condizioni riportate nella proposta pervenuta in data l0l09l20l3i

CHE con determina sindacale n"93 del26ll l/2013 si rettificava I'importo di € 600,00 indicato
nel dispositivo della determina sindacaleN'81 del0411012013 ai punti l) e 2) con il nuovo importo di €
732,00 in quanto per errore non è stata calcolata l'lVA ammontante ad € 132,00;

CHE con lo stesso atto si stabiliva di fare fronte alla spesa complessiva di €. 732,00 IVA
compresa come segue: € 732,00 al titolo 2, funzione | , servizio 2 , intervento 5 bilancio 2013,

VISTD le fatture N"20150244 del23106/2015 dell'importo complessivo di € 671,00, imponibile €
550,00 , IVA €. 121,00, N'20150245 del 23106/2015 dell'importo complessivo di € 61,00, imponibile €.
50,00, IVA € I 1,00 relative fonritura software applicativo servizio gestione servizio economato;

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n" 428 138 con scadenza

31ll0l20l5 dal quale si evince che I'impresa Halley Consulting risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e

I.N.A.I.L.;
RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, l'importo di C 732,00 in favore della Ditta Halley consulting

s.r.l. con sede in Campo Calabro (RC) - Via Campo Pialel2,C - a fronte delle fatture nn" 20150244 e

20150245 del23/0612015 relative a fomitura software applicativo servizio gestione servizio economato;

2\ Di aúorizzare I'ufficio ad effettuare lo splint payrnent per € 132,00 ;

3) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in fàvore dell'Halley
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consulting s.r.l. per l'importo ed i motivi di cuial punto 1); n I n -
4) Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi pre risti al Titolof,, Funzione f, Servizio [r]ntervento$

bilancio 2013..


