
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA

D ErE RM I NAZT.N E DEL RES poNSAB r LE *"..8t rt Àz)r r/'ul r
OGGETTO: Liquidazione a Ditta Hatley Consulting servizio assicurativo di assistenza specialistica e

sistemistica presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC. Periodo GENNAIO-

ctucNo 201 7. clc.z35 I EB4B2B.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che con determina dirigenziale n"163 del 20.05.2017 si affidava I'incarìco del servizio

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

Segreteria e UTC per I'anno 2017 e 2018, nelle quantità e tipologie specificate nell'offerta depositata agli

atti d'ufficio, alla ditta Halley Consulting S.p.a. con sede in Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuelc lll,
nol09 - per un importo complessivo di € 12.894,00 IVA inclusa;

CHE la spesa di € 12.894,00 veniva impegnata come segue:
. per € 6.441.00 al codice bilancio 0|.02 - l 03 02. l 6.000 bilancio 20l 7;
. per € 6.447 .00 al codice bilancio 0l .02 - | .03.02.16.000 bilancio 201 8.

VISTE la fatrura no 201'107 67 del 3010512017 dell'importo complessivo di € 3.223,50, imponibile €

Z.642,2l,lVA €. 581,29 relativa al canone di assistenza specialistica per servizi ed attività su procedure

software periodo GENNAIO-GIUGNO 201 7;

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. INPS n"5972799 con scadcnza

2610612017 dal quale si evince che l'impresa Halley Consulting risulta regolare nei confronti di l.N P.S e

I,N.A.I.L,;
RITENUTO, peftanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHTAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
f ) Di liquidare, per imotivi sopra esposti, I'importo di C 3.223,50 in favore della Dina Halley consulting

S.p.a. con sede in Reggio Calabiia - Corso Vittorio Emanuele lll, n'109 - a fronte della fàttura no

2017016'7 del 3010512017 relativa al canone servizio di assistenza specialistica sistemistica presso gli

uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC per il periodo GENNAIO-GIUGNO 201 7:

2) Di auforizzare I'ufficio ad effettuare lo splint payment per € 5 8 I ,29;

3) 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);
4) Di fare fionte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al codice bilancio 01.02 - 1.03.02 16000

reqolarità contabile e si attesta la

copertura Íi^anziar@ cor{ìe sopra

ylo t/ìlto o Lmonuele. snc-98060 MON',I AGNA Ilf:AL[, - t og4l-315252 - E O94l'315235 C.lì:860002?0834 ìVA
00751420837

e-, dil: c-mail: uro@comuncdimontsgnarcalc'it


