
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMTNAZToNE DEL RESIoNSABTLE N"3f6l orl alf n lza16t

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ENERALI

PREMESSO che con determina dirigenziale rf2l clel 21.01.2016 si affidava I'incarico del servizio
assicurativo di assistenza specialistica e sistemistica presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografìci,
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, l2 C, per

un importo complessivo di 6.447,0) IVA inclusa;
C IIE la spesa d i € 6.447,00 veniva impegnata al cod ice bilancio 0l .02 - I .03.02.1 6.000 bilancio 20 I 6;

VISTA fa fattura no20161524 del 02ll l/2016 dell'importo complessivo di € 537,3 I, imponibilc €
440,42, IyA €. 96,89 relativa al canone di assistenza specialistica per servizi ed attività su procedurc

software periodo NOVEMBRE 2016;
RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n'4035336 con scadenza

2410212016 dal quale si evince che I'impresa Halley Consulting risulta regolare nei confronti di LN.P.S. e

I.N.A.I.I,.;
Rl-l-ENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO l'O.EE,LL. vigente nella Regione Sicilia;

DEI'ERMINA
l) Di liquidare, PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI, I'importo di € 537,31 in lavore della Ditta Halley

consulting S.p.a. con sede in Campo Calabro (RC) - Via Campo Pialel2,C - a fronte della lattura

n'201161524 del 0211112016 relativa al canone servizio di assistenza specialistica sistemistica presso gli
uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC per il periodoNOVEMBRE 2016;

2) Di autorizzare I'ufficio ad effettuare lo splint payment per € 96,89;
3) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in lavore dell'Halley

consulting s.r.l. per l'importo ed i rnotivi di cui al punto l);
4) Di fare lronte alla spesa di cui sopra con i fbndi previsti al cod ce bilancio 01.02 - 1.03.02.16.000

bilancio 2016.
Antonello Cappadona Il Sindaco- DELL'Area

AREA ECONOMICO . FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di
regolarità . contabile e si attesta la

via h ono l:nanuele, snc 98060 MONTAGNAIII:AI.E - a ()941-315252 - 60941-315235-CF.:86000270{t-:14 - IVA
007 5 | 420837

e-núllr c-mail: urDfiùcl,munedimont{gnsreale.il

OGGETTO: Liquidazione
sistemistica presso gli uffici
2016. crG 2D61821FC0.

a Ditta Halley Consulting servrzro
di Ragioneria, Tributi, Demografici,

assicurativo di assistenza specialistica c
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