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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMTNAZToNE DEL RESeoNSABTLE N" JlO rut 0! t0 2P/ó,

OGGETTO: Liquidazione a Ditta Halley Consulting servizio assicurativo di assistenza specialistica e

sistemisrica presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC. Periodo SETTEMBRTI

2016. clc zD6l82tFC0.

rL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

pREMESSO che con determina dirigenziale n'2'l del 21.01.2016 si afÎdava I'incarico del servizio

assicurativo di assistenza specialistica e sistemistica presso gli uffici di Ragioneria, 
-lributi, Demografici,

Segreteria e UTC per l'anno 2016, nelle quantità e tipologie specificate nell'offerta depositata agli atti

<t'ufiìcio, alla ditta Halley Consulting S.p.a. con sede in Campo Calabro (RC) Via Campo Piale, l2 C, pcr

un impolo complessivo di 6.447,00 IVA inclusa;

CHE ta spesa di e 6.44'7,00 veniva impegnata al codice bilancio 0 I .02 - I .03.02. | 6.000 bilancio 20 | 6;

VISTA la fattura n.20l61185 del 0l/09/2016 dell'importo complessivo di € 537,3 1, imponibile €

440,42, lY,\ €. 96,89 relativa al canone di assistenza specialistica per servizi ed attività su procedure

softu are periodo AGOSIO 20l6:
RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n"4035336 con scadenza

2711012016 dal quale si evince che l'impresa Halley Consulting risulta regolare nei confrorrtì di I.N P.S. e

I.N.A,I.L.;
lì.11'ENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICfIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DEl'ERMINA
t) Di tiquidare, pER t MOTIVI SOPRA ESPOS]'I, I'importo di € 537,31 in favore della l)itta flallcy

consulting S.p.a. cttn sede in campo calabro (RC) - via carnpo Pialel2,c - a fronte della lattura

n"20 f6l 185 del 01109/2016 relativa al canone servizio di assistenza specialistica sistemistica presso 8lt

uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC per il periodo SETTEMBRE 2016;

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

Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Halley

consulting s,r.l. per I'importo ed i motivi di cui al punto l);
Di farc fionte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al codice bilancio 01.02 - 1.03.02 16.000

2)
3)

4)

Si esprime parere
regolarità contabile e

favorevole di
si attesta la
come sopra

MONTACNAREAT,L t0941.315252 - r0941-315235 CI' 86000270fJ34 - IVA
o()1 5 | 420837

s-rndl/- e-mril: urf,fòconunÈdìmonleqllsrcàle.it

bilancio 2016.
RESPONSABILE DELL'Area
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