
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIoNE DIRIGENZIaI-g N",//o opt ,l 3 oY.2o./s

PREMESSO che con propria detemina dirigenziale N'131 del 1910512015 si procede all'acquisto
del software e i relativi servizi di assistenza all'avvio e fbrmazione per la gestione della fatturazionc
elettronica alla Ditta Scuola Gestione Servìzi srl con sede in Raccuja, Via l' maggio, 34, al prezzo
totale di fomitura di Euro 1 .647,00Iva Inclusa;
VISTA ed esaminata la nota Prot. N' 3520 del 0610712015 a lìrma del Responsabile della
latturazione elettronica Rag. Nunzio Pontillo, responsabile dell'area economico-finanziaria, inviata
al Sindaco, dalla quale si evince che a causa della mancata interazione tra il programma cli
contabilità (software house halley) e quello che gestisce il protocollo informatico (software house
Sludio K) le fatture elettronìche pervengono nel detto programma di contabilità ceuenti del numero
di protocollo, dell'oggetto e della data di regisîrazione, tuîlo ciò non consente I'elaborazione
automatica di dette fatture nel registro unico di contabilità, cosi come previsto dalla normativa
vigenle;
VIS'['A I'Ordinanza sindacale No21 del0710712015 con la quale ordina alla Ditta Halley Consunting
s.p.a. di avviare le procedure necessarie per la gestione della fatturazione elettronica;
RILEVATO che con la stessa ordinanza dispone, tra l'altro, che il responsabile che ha istruito la
determina dirigenziale N"l3l del 19/0512015 di pone in essere quanto necessario per la revoca del
servizio e contestazione alla ditta individuata nello stesso prowedimento;
RITFIN UTO, pertanto revocare la determina dirigenziale N'13 I del I 9/05/201 5;
RICHIAMAl'O I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1. di revocare, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, la

detemina dirigenziale N'l3l del 1910512015 avente per oggelto "Affidamento fomitura
software gestione fatturazione elettronica";

2. Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Scuola Gestione Servizi srl con
sede in Raccuja, Via I' maggio, 34.:
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ETTo: Revoca determìna dirigenziale N'13 I del 1.9105/2015 avente per oggerto "Affidanento
lbrnitura software qestione fatturazione elettronica".:


