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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°337  DEL    09.10.2013 

 

Oggetto: Impegno spesa acquisto software applicativo gestione del personale.= 

 

 

PREMESSO che con determina sindacale N°38 del 21/05/2013  si affida la fornitura del software 

applicativo per la gestione del personale per una spesa complessiva annua di € 3.630,00 compresa IVA  alle 

condizioni riportate nella proposta pervenuta in data 18/05/2013 alla Ditta  Halley Consulting s.r.l. con sede 

in Catania – Via Lainò n°6 ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n°163 del 12.04.2006, come 

recepito con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 il quale prevede che per servizi o forniture inferiore a 

ventimila euro è consentito l’affidamento diretto; 

CHE con lo stesso atto si stabiliva di fare fronte alla spesa complessiva di €. 3.630,00 IVA compresa come 

segue: 

€   1.836,78  al titolo 2, funzione 1, servizio 2, intervento 5 bilancio 2013 

€   1.021,24  al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 bilancio 2013 

€     771,98   al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 bilancio 2013; 

RITENUTO, pertanto, procedere al relativo impegno spesa; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 3.630,00 IVA compresa da 

corrispondere alla Ditta Halley consulting s.r.l. con sede in Catania – Via Lainò n°6 – per la 

fornitura del software applicativo gestione del personale; 

2) Di fare fronte all’impegno di cui sopra con i fondi previsti come segue: 
€   1.836,78  al titolo 2, funzione 1, servizio 2, intervento 5 bilancio 2013 

€   1.021,24  al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 bilancio 2013 

€     771,98   al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 bilancio 2013.- 

 
                   Il  Responsabile                                                                          
           F.to   Antonello Cappadona                                                                                      

                           Il Sindaco 

                               F.to    Dott. Ing.   Anna Sidoti  

                                           

AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra 

riportata. 

   Lì  09.10.2013   IL RAGIONIERE 

                        F.to  Nunzio Pontillo 

 

    


