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UFFICIO SEGRETERIA 

    

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 243 DEL   09.07.14 ; 
 

OGGETTO: Liquidazione servizio assistenza software sistema informatico. Periodo GIUGNO 2014. CIG 

Z1E0A7DE30.- 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  SERVIZI GENERALI 
 

       PREMESSO che con determina sindacale n°136 del 31.12.2011 si affida l’incarico del servizio 

assistenza tecnica software su sistema informatico installato negli uffici Comunali per una spesa 

complessiva annua di € 13.000,00 oltre IVA  relativa al periodo 2012 – 2014; 

      CHE con lo stesso atto si assegna la somma annua di  € 13.000,00 oltre Iva da corrispondere alla Ditta 

affidataria per il servizio di cui sopra; 

      CHE con determinazione dirigenziale n°  489 del 31.12.2013 si impegna la somma di € 15.860,00 da 

corrispondere alla Ditta Halley Consulting per il servizio di assistenza tecnica software su tutto il sistema 

informatico installato negli uffici comunali per l’anno 2014; 

      VISTA la fattura n°898 del 04.06.2014 dell’importo di € 1.321,66  relativa a canone di assistenza 

software mese di GIUGNO 2014; 

      RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n° 30234335/2014 emesso in data 

29.05.2014 dal quale si evince che l’impresa Halley Consulting risulta regolare con il versamento dei premi 

e accessori; 

      RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione; 

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

D E T E R M I N A 

1)  Di liquidare, per i motivi sopra esposti, l’importo di €  1.321,66 in favore  della Ditta Halley consulting 

s.r.l. con sede in Catania – Via Lainò n°6 – per il servizio di assistenza tecnica software su tutto il 

sistema informatico installato negli uffici comunali per il periodo dal 01.06.2014 al 30.6.2014; 

2)  Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Halley 

consulting di Catania per l’importo ed i motivi di cui al punto 1°) del presente dispositivo mediante 

bonifico bancario;  

3)  Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti nel Bilancio 2014 al Titolo 1, Funzione 1, 

Servizio 1, Intervento 3. 

4)  L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.L. 83/2012, 

verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link “Trasparenza amministrazione aperta” 

contestualmente alla pubblicazione della presente all’albo on-line del Comune.-     

                                                                                                         

 F.to Antonello Cappadona                                             Il Sindaco- RESPONSABILE DELL’Area  

                                                                                                             Servizi generali  

                                                                                                       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    8/7/2014 ;           IL RAGIONIERE 
                              F.to      Nunzio PONTILLO 
 


