
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMTNAZToNE DEL RESIoNSABTLE N.rffO oer o[) lfi ìq5,

IL RESPONSABILf, DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che con determina dirigenziale n"27 del 2l.Ol.2016 si affidava I'incarico del servizio
assicurativo di assistenza specialistica e sistemistica presso gli uffici dì Ragioneria, Tributi, Demografici,
Segreteria e UTC per I'anno 2016, nelle quantità e tipologie specificate nell'offerta depositata agli atti
d'ufficio, alla ditta Halley consulting S.p.a. con sede in campo calabro (RC) via campo piale, 12 C, per
un importo complessivo dì 6.441,00IVA inclusa;

CHE la spesa di e 6.447 ,00 ven iva impegnata al codice bilancio 0l .02 - I .03.02.16.000 bilancio 2016;
VISTE fe fatture nno20160585 - 20160586 - 20160587 - 20160588 - 20160589 det 21t05t2016

delf importo complessivo di € 2.686,5, imponibile e 2.z0z,05,IVA €. 4g4,45 relative al canone di
assistenza specialistica per servizi ed attività su procedure software periodo CENNAIO-MAGGIO 2016;

RICfIIAMATO il Documento Unìco di Regolarità contributiva Prot. INPS n"2446355 con scaoenza
2910612016 dal quale si evince clre I'impresa Halley Consulting risulta regolare nei confronti di I.N.p.S. e
I.N.A.I.L.;

RII'ENUl'O, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICIJIAMATO l'O.EE.LL. vigenre nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, I'importo di € 2.686,5 in favore della Ditta Halley consulting

S.p.a. con sede in Campo Calabro (RC) - Via Campo Pialel2,C - a fronte delle fatture nn" 20160585 -
20160586 - 20160587 - 20160588 - 20160589 del 2110512016 del 2710512016 relative ar canone
servizio di assistenza specialistica sistemistica presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici,
Segreteria e UTC per il periodo GENNAIO-MAGGIO 2016;

2) Di autorizzare I'ufficio ad effertuare lo splint payment per €.484,45;
3) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dcll'Halley

consulling s.r.l. per I'impoto ed i motivi dicui al punto l);
4) Di fare fronte alla

bilancio 20 l6
AN

Si esprime parere favorevole di
regolarità contabile e si attesra ta

cui sopra con i tondi previsti al codice bilancio 01.02 - 1.03.02.16.000
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OGGETTO: Liquidazione a Ditta Halley
sistemistica presso gli uffici di Ragioneria,
MAGC|O 2016. CIC ZD6t82tFC0.
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