
Prouincia Regionale di Messina
Denominata'Libero Consorzio Comunale"

ai sensì della L.R. n. 8/2014

Ufflclo del Slndaco
uja uhtoîio Emanuelc, snc - 060 MONTAGNAREA,Ut - it0941-31582 - it0941-315215 - C.F.: 86000270834 -P.L: 0m51420837

ORDINANZA SINDACALE N.,DEL OY. OE. €,OIS

OGGETTo..ADEMPIMENTI LEGGE 244/2007 ART, I _ D.M. 55/2013 .FATTURAZIONE

ELETTRONICA" - Direttive

II Sindaco/Responsabile Atea AÍfati Genetali

COMUNE DI MONTAGNAREALE

cun la lcgge 24 dicembrc 2007 , n. 244 art. 1 commi dal209 al 274 e s.m.i. inttoducc nell'ordinamcnto
italiano l'obbligo di farurazione elcttronica nei confronti della pubblica amministrazione, in ossequio a

tali previsioni I'att. l> del D.N{. n. 55 dcl 03 apnle 2013, definiscc una setic di regolc tccnichc c, individua
le date di decorrcnza di talc obblgo per le pubbhchc amministrazioni, a deconcrc dal 31.03.2015 dalla

qualc scatta l'obbligo della fatturazionc eletúonica nellc amministrazioni locali;

Questo cnte, in assenza di altri pr<xwedrmcnti in tal senso, al Frne di rcndere funzionalc cd efFrcicntc,

l'ufficio cconomico Frnanziario nonché I'ufficio cconomato, ha dotato gli stcssi di softrvatc utih al

funzionamento dci servizi nci predctti ufFrci, giusta detctmina drngenziale Q4ret ,4fan Gcneral) n. 131

del19/05/2015 individuando lo Studio K, già fomitore e gcstore del protocollo informatico dell'cntc;

CoNSIDERATo:
cHE ad oggi, non risulta attivato il scrvizio di cui sopta con le eventuali dpcrcussioni in ordinc alle

rcsponsabilità di cui al mancato avvio;

VrsTA la corrispondenza agli atti;

VIsTo che nonostante r ripetuti sollccrti e gli evidcnti tatdLvi c/o mancad intervcnti da parte della ditta

fomitricc di cui in o6gctto ad oggi non è stato possibile pervcnire all'awio dcll'implcmcntazionc del

scrvizjo di fatturîzionc clcrtronicn;

AccERTATo chc presso gli uffici comunali cd alla scrivcntc sono pcrvcnute critiche c lamentclc da

parte dcgli operatori cconomici nci cui confronti I'cntc è debitote;

CoNstDERATo che la ditta rndviduata, come da corrispondcnza agli attì, non ha posto rn csscrc

quanto nccessario alla risoluzione dcl problcma;

CoNSTATATA I'u rgenzr a'J intervcnirc al Frnc di evitatc danni ccrti e gravi all'entc;

PREso ATTo chc, ai sensi dell'art. 725 dcl D.lgs. 163/2006 c ss.mm.ii. ò consentito allo sctiventc, nelìa

quahtà, di proccdcte all'afFrdamcnto direttÒ per l'acqursizionc di fornitura di bcni e servizi di importo
inferiore a €. 40.000.001

PREso ATTo chc trattasi dt attìvità specialistichc c chc la ditta Hallcy, ha dimostrato disponibilità e

capacità dichiarandosi prontamentc in grado di lntervcnire fornendo nuovi software ed adcguando, alla

nuova normativa i softwarc già utilizzati da qucsto ente come da prevcntivo agli atti.

! Pnevesso,



PREso ATTo chc la prcdetta offcrta appare congrua.

CoNSIDERATo chc I'csccuzionc dcgli intencnti immediati sono nccessari ed indispensabili al
raggiungimenkr degl-r obiettivi chc s.i intcndono raggiungctc.

Vrsro il D.P.R. 207 /2010;
Vrsto il vigentc O.^.1ìl.l.LL. c successivc modiFrche cd integrazronr;
VISTo i] D. L.vo 267 /2000-

ORDINA
Pcr i motivi sopra csposti:

+ AlIa ditta Hallcy Consulting s.p.a. (og1y Hallcy SUD s.t.l. tit<>lata pcr la vendita di softwarc
Hallcy) P. Iva 02154040808 scdc legalc Via (ìampo ltrale, 12 C Campo Calabto (l{O) di nmuoyerc
immcdiatamentc le causc che crcano disagi a questa pubblìca amministtazionc c dr cui rn prcmessa e

come da prevcntivo agli atti.

DISPONE
J,a notifica dclla prcscntc Otcls.nanza:

o Alla l)itta Hallcy Consulting s.p.a. (oggi Hallcy SUD s.r.l. titolata per la vendita di softwarc
Halley) ì). Iva 021540401108 scdc ìcgalc Via Carnpo Pialc, 72 C Campo Calabro QìC), chc avrà
cuta di dare immediata csecuzione di quanto ordinato;

" Al Responsabilc dell'Arca Economica lìinrnziariz, Rag. Nunzio Pontilk>, l)ipendcnte dcll'entc,
individuato qualc responsabilc del procedimcnto - di attivarc la proccdura di cui l'rrt. 125,

comma 1 1 dcl l).Lgs.n"l63/2006 c quanto ticnúantc nclle tclative competcnze (tracciabilità
flussi fìnanziari, individuazionc {lIG, CUP, . . . );
di pr,l vcdcrc alJ'unpcgno economic,;

o Il suddctto Responsabilc del procedimcnto, chc avtà cuta di garantire la sorveglianza c dcttate lc
direttivc per il cortetto ragfungimcnto dcgli obiettivi, ricoprc, anchc, I'incarico di dircttorc
dell'esccuzione.

o AI Responsabilc dell'Ufficio chc ha istruito la dctermina dirigcnzialc n. 131 dcl 19/05/2015 di
porc in essere quanto nccessario per la revoca dcl servizio e contestazione alla ditta rndividuata
ncllo stcsso prowcdimcnto pcr quanto in premcssa rlportato.

Dalla Residenza Municipale, lì07 /07 /2015

ffari Gcncrali


