
Comune di Montagnareale

IL RESPONSABILE DELL,AREA SERVIZI GENERALI
"26 del 21.01.2016 si affidava I'incarico del servizio

agioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC e
15, nelle quantità e tipologie specificate nell,offerta

r.l. con sede in Catania _ Viale Africa, 3l C, per un

eniva impegnata al codice bilancio 01.02 _ 1.03.02.

VISTA la fattura n'201600081 del 13/04/2016 dell'importo complessivo di e 2.571,60, imponibile €2'005,85, IVA €. 565,75 relativa a servizio assicurativà di assisìenza .ot*u.* p."r.o gu urn.i ai
Y-qi:ltlil, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC e procedure Economato e risultaii elettorati, mesi di
GENNAIO-APRILE 20I6;

RfCHIAMATO il Documento Unico di Regolarità conhibutiva Prot. INpS n"2527054 con scadenza
05/07/2016 dal quale si evince che I'impresa Halley Sud s.r.l. risulta regolare nei confronti di l.N.p.S. e
I.N.A.I.L.:

IITPNUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, I'importo die3.137,43 in favore della Ditta Halley Sud s.r.l.

con sede in catania - viale Africa, 31 c - a frontr della fattura no 2016000E1 del 13/0412016 relativa a
servizio assicurativo di assistenza software presso gri uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici,

-. segreterìa e urc e procedure Economato e risultati elettorali, mesi di GENNAIO-APRILE 20r6;
2) Di autorizzare I'uffìcio ad effettuare lo splint payment per € 565,75;
3) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell,Halley Sud s.r.ì.

per I'importo ed i motivi di cui al punto l);
4) Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al codice bilancio 01.02 - 1.03.02. 16.000

bilancio 2016.

Provincia di Messina
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE NO IKSOU \I O_È. ,16.

OGGETTO: Liquidazion a Ditta Hallev

1t-5",t1:1"r": ^I:ib:tL^ -Tl"-g"nci, segrete.iq urC e procedure Economato e risultati eretrorari.GENNAIO - APRILE 2016 CIG. Z5DI822ó71.


