
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che con determina dirigenziale n'164 del 20.05.2017 si affidava I'incarico del servizio

ress ia, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC e

etto -218, nelle quantità e tipologie specificate

cio. r.l. con sede in Catania - Viale Afrìca' 31 C'

824

CHE la spesa di € 18 824,60 veniva impegnata come segueì

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N'

. p", é 9.1t2,30 codice bilancio 0 | .02 - 1.03.02.16 000 bilancio 2017;

r net É o 4'l? î0 codice bilancio 01.02 - 
,l.03.02.16.000 bilancio 2018'per € 9.4t2,30 codice bilancio 01.02 - l-03.02-1.6'000 bilancio 2018'

uSfi ; f.tt;;; 
- 

.Jzo r zoo+s+ det 03/10/2017 dell'importo complessivo di € 2.353,08, imponibile €

1g2g,75, M e. 424,33 relativa a servizio assicurativo di assistenza soltware presso gli uffici di

n"già""ii^, Tributi, Demogrufici, Segreteria e UTC e procedure Economato e risultati elettorali, periodo

OTTOBRE-DICEMBRE 20I 7;

RlCHlAMAToilDocumentoUnicodiRegolaritacontributivaProt.nos43l49Tconscadenza
03/03/2018 dal quale si evince che I'impresa Hallóy Sud s.r.l. risulta regolare nei confronti di IN'PS e

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

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

l) Di liquidare, per imotivi sopra esposti, I'importo complessiv" !:',':1,'^'O:*.:::"J:l:"fflt3r"tf1iliil;il ii. "#;; 
:"'c","'i" - vi"ie'Arrica' 3i c.-. a rronte qqt: ry,Ti-::.101':1?1"::ffiiffiffi;;ii;;;;-.;.;i""i* ai € 2'r5 '08' r-erativa a '"1i':.T'lll11l',: 1"i'^i::1Î

,on*u."pr"rrogtiufficidiRagioneria,Tributi,Demo8rafici'segreteriaeUTCeprocedureEconomato
e risultati elettorali, periodo OTTOBRE - DICEMtsRE 2017;

Z) U autorizzare I'ufficio ad effettuare lo splint payment per € 424'33:;

iliiliii':t#r"ì'tiiii"t"ir ti"ii"n"iiu nà "'"tté'" 
mandato di pagamento in favore dell'Hallev Sud s r'l'

per I'importo ed i motivi di cui al punto l);
i fondi previsti al codice bilancio 0l'02 - 1 03'02'16'000

4) Di fare fronte
bilancio 2017

Il Sindaco- R-ESPO
Antonello

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

di Ragioneria, Tributi, Demogfafici, óegreteria, UTC e procedure Economato e risultati elettorali

OTTOBRE - DICEMBRE 2OI7 CIG ZDI 1EB4CO9.
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