
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SEGRI,TERIA

DE'TERMTNAZIoNE DEL RL,'poNSABILE v.2óz oat gf q' zglé'

IL RESPONSABILf, DELL'AREA SERVIZI GENf,RALI

PREMESSO 
"he "on 

Oet".rina dirigenziale n'26 del 21.01.2016 si affidava I'incarico del servizio
teria e UTC e

te nell'offerta
3l C' Per un

02 - | .03.02

0l/08/2016 dell'importo complessivo di e 784'36, imponibile €

assicurativo di assiitenza software presso gli uffici di Ragioneria'

e orocedure Economato e risultati elettorali, mese di AGOSTO

20t6;
RICHIAMATO il Documento unico di Regolarità contributiva Prot. INPS n'3666945 con scadenza

0311112016 dal quale si evince ln" t'in,,p."." úalley Sud s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e

l.N.A.l.L.l
RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;

RICHIAMATb I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
DETERMINA

l) Di Iiquidare, PER I MoTlvl SOPRA ESPOSTI, l'importo di € 784,36 in favore de|la Ditta Ha|ley Sud

s.r.l. con sede in catania - Viale Africa, 3l c - a fronte della fattura n"201600251 del 0l/08/2016

relativa a servizio assrcurativo di assistenza software presso gli uffici di. Ragioneria, Tributi,

Dernografici,segreteriaeUTCeprocedureEconomatoerisultatielettorali,mesidiAGoSTo20l6;
2) Di au{orizzxe l'ufficio ad effettuare lo splint payment per € l4l '44;
3) Di autoîizzaîe I'Ufficio di Ragioneria aé 

"m"ttér" 
mandato di pagamento in favore dell'Halley Sud s r'l'

per I'importo ed i motivi di cui al punto l);
4; bi fare fronte alla spesa di lui sopra 

"on 
; ronai previsti al codice bilancio 01.02 - 1.03.02. 16000

bilancio 2016.

16.000 bilancio 2016;
VISTA la fattura n"201600251 del

642,92,lV A E. 141,44 relativa a servizio
-Iributi, Demografici, Segreteria e UTC

regolarità e si attesta la

ILE DELL'Area

É 0941-315235 C F:86000270834

Il Sindaco-

me sopra

Via l/ittotio l:manuele, snc 98060 MONTAGNAREALE-7 094) '315252
007 5|420831

oGGETTO: Liquidazione a Drtta Halley SUD servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici

di Ragioneria, Trìbuti, Demografici, Segieteria, UTC procedure Economato e risultati elettorali AGOSTO

2016 ctc. z5Dl8Z20'79.

IL RAGI

e-mrilr e-mail: urrfacomunedimontlenarcIle'it


