
Comune di Nlontagnareale
Provincia di Messina

DEIERMTNAZIoNEDELRI,sPoNSABILE N'21y1 ozt p7 og ?'lt6

Consulting servizio assicurativo di

Tribut i, Dcrnografici. Segreteria e

;tJ;;;t'p"'Ji'*" ;lDitta Halley
di Ragioneria, UTC. Periodo AGOS IO

IL RESPONSABILf, DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMEssochecondeterminadirigenzialen"ZTde|2|.0|.20l6siaffidaval,incaricodclservizio
assicurativo di assistenza spe",alistica e Jstemistica presso gli uffici di Ra tnografici'

Segreteria e UTC per f'unno zoià, n"ffe quantità e tipologie specificate a agli ani

d'uflìcro, alla ditta Halley Consulting S p a con sede in CaÀpo Calabro (R 12 C' per

un importo complessivo di 6.447,00 IVA inclusa;

citlfaspesadi € 6.44,7,00 vénivaimpegnata al codicebilancio0t.02-l.03.02.l6.000bilancio20l6;
VIStA la fauura no20l6t 102 del 0j/08/2016 dell'importo complessivo di € 537,31, imponibile €

440.,12 lvA €. 96,89 relativa al canone di assistenza specialistica per servizi ed attività su procedure

s,,fl\À irr'-. llcriodo A(iOSTO l0 I 6:

R|(]|llAlvlA.foilDocumerrtoUnicodiRegolaritàco|ìtributivaProt.n.4035SS6conscadcnza
),.11(),2()16 dal quale si evrnce che l'impresa Hallèy Consulting risulta regolare nei confronti di I N'P S c

l.N A l.L. ;

RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;

lì.1(iillAMAl'O I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
DETERMINA

ì) Di liquidarc, PER I Morlvl soPRA ESPosrl,l'importo di€ s37'31 ,'13"":""1-"1.':-l]ii: ii:]]:l;"";;il;;:i;; :;; ;;; i; a;.p; carabro (R r) - via campo Piarer2'c 
.. i,l:::::.:: 1"^::::::l

;;òì;iì?; :;i òiió*"àiìo ì"r",ruu ul 
"unon" 

serùzio di assisten,a specialistica sistemistica presso gh

2)
3)

uffici di nagioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC per-il periodo AGOSTO 201ó;

Di autorizzare I'ufficio ad effettuare lo splint payment per € 96'89;

Di autorìz-zare l,Ufficio di Ragioneria ad-emetteré man<ìato di pagamento in favore dcll'Hallel

consultittg s.r.l. per l'importo ed i motivi di cui al punto I );

n, ;i"i;,:;';:*; iii" ,r.1" ai"rr ,opru .on i ronài preuiiti ar codice bitan io 01.02 - t.03 02 1ó 000

Il Sindaco- DELL'Area

S-i esorime parere favorevole di
attesta la

sopra
regolarità c
copet:nur9/
nponaE ,

'' fl,

tr'Ì' Itttoro Lmanuele, \nc-980ó0 MONI /1CN'4 ilEl LE I094l-3|5252
0075 | 420lll7

É! 0941-315235 - (l F:86(X)027tllil4 - lv^

hilanc io 2016.

c mdÌlr e-mail: uroú)comtlncdimontagol|rcrle'il


