
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMTNAZToNE DEL RESpoNS,qsrr-s N.-:lFg oerZ>f t /.' ot f
OGGETTO: Liouidazione servizio assistenza software sistema informatico mese di febbraio e marzo 201 l.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con determina dirigenziale n' 67 del 10103/2011 e n" 120 del 13/0412011 questo Comune
prowedeva al pagamento della somma complessiva di €. 2.400,00 in favore della ditta FIALLEY consulting
s.r.l. con sede in Catania - Via Lainò no6 quale liquidazione servizio di assistenza software sistema

informatico per i messi di febbraio e marzo20ll1.
CHE la somma pagata è stata respinta dalla ditta sopra indicata, in quanto la stessa ha riscontrato un errore
nella procedura di emissione del mandato di pagamento;

CHE la somma restituita è stata incamerata per essere successivamente reimpegnata e liquidata;
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione della somma di €.2.396,50 in favore della ditta Halley
consulting s.r.l. con sede in Catania Via Lainò no6 - per il servizio di assistenza tecnica software su tutto il
sistema informatico installato negli uffici comunali per il periodo febbraio e marzo 201 l;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, la somma di e 2396,50 da corrispondere alla Difta Halley

consulting s.r.l. con sede in Catania - Via Lainò no6 - per il servizio di assistenza tecnica software su

tutto il sistema informatico installato negli uffici comunali per il periodo febbraio e marzo 201 l;
2) Di autorìzzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Halley

consulting di Catania per l'importo ed i motivi di cui al punto l') del presente dispositivo mediante
bonifico bancario;

3) Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti neì Bilarrcio 20ll al Titolo 1, Funzione 1,

Servizio 1, Intervento 3.=

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di
regolarità contabile e si attesta la
copenura flnanzrafla come
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