
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA
r)ElEr{MrNAZroNE, DEL RESpoNSABII-E N'Uq} oel oY. /o.

OGGETTO: Liquidazione a Ditta Halley SUD servizio assicurativo di assistenza software prcsso gli uf'lìcil
dì Ilagioncria,-l'ributi, Demografici, Segreteria, UTC e procedure Economato e risultati clettorali Lti(il-lo
- SL fI EMBRE 2017 CIC ZD\\EB4C09.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PRIIMESSO che con determina dirigenziale n"164 del 20.05.2011 si alfidava I'incarico del scrvizio

assicurativo di assistenza software presso gli uffici di Ragionerìa, 'fributì, Dcmografici, Segrctcria c t.J-lC c

proccdure llconornato e risultati elettorali pcr gli anni 2011-218, ncllc quantità c tipologic spccilìcatc
neil'oflèrta deposirata agli atti d'ufficio, alla ditta Halley Sud s.r.l. con sede in Catania - Viale Alìica. i | (i.
pcr un inrporto conrplcssìvo di € 18.824,60 IVA inclusa;

CllF. la spesa di€ I8.824,60 veniva impegÍìata come segue:
. per € 9.4 I 2,30 codice bilancro 0l .02 - I .03.02. 16.000 bilancio 20 | 7;
. per € 9.4 I 2,30 codice bilancio 0l .02 - I .03.02. | 6.000 bilancio 20 | 8.

VIS'l'E la fattura n'201700369 del 0510712017 dell'importo contplessivo di € 2.353,07. inporribile €

192tf.75. IVA €.424,33 relativa a servizio assicurativo di assistenza soflware prcsso gli ufììci di

Ragioneria, Tributi, Demograficì, Segreteria e UTC e procedure Economato e risultati elettorali, pcriodo

I-I.J(iI,IO -SETI'EMBRE 20 I7;
RICIIIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n'8130786 corì scadcrrzir

0lllll20l7 dal quale si evince che I'impresa Halley Sud s.r.l. risulta regolare nei confronti di lN I'.S c

I,N, A.I,I,,:
RITENUI-O, pertanto, procedere alla relativa liquidaziorc;
RICtIIAMATO I'O.llE.Ll.. vigente nella Regione Sicilia:

DEl'ERMINA
l1 I)i liquiclare, per i ntotivi sopra esposti, I'irnporto cornplessivo die 2353,07 in lavore dclla l)itta

Halley Surl s.r.l. con sede in Catania - Viale Afìica, 3l C - a lionte delle fattura n" 201700369 dcl

05107/2011 dcll'irnpoto corlplessivo dì e 2353,07, relativa a servizio assicurativo di assistctrza

solìrvare prcssq gli ufîci di Ragioneria, 1'ributi, Demografici, Segreteria e U'l'C e procedurc l,conorììato

e risultati elcttorali. oeriodo I-UCLIO - SE fl'EMB|ìll 20 | 7l

21 Di aulorizzare l'uflìcio ad cflcttuare lo splint payrrent per € 424,33;

3; [)i autorizzare l'tJfficio di Ragioneria ad emettere mandato di paliamcnto in favore dcll'tlallcy Sud s.r.l.

per l'irnporto ed i motivi di cui al punto | );
4.y Di lare lionte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al codice bilancio 01.02 - 10302 16000

bilancio 2,0,l 7:
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