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IL SINDACO/DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSo:

-

che in rifcdmcnto alla nuova normatva di cui al D. l,gs. N' 118/2011, che conticnc i prinopi in materia di
atnortzzaztone dei sistcmi contabili c degli sclicmi di bilancio dclle tcgioni, degli IlE.lJ,. dì cui all'att. 2 D.
'l,.vo n. 267
/2O00 ccc, questo ììnte ha proccduto ad adeguare il software in clotazione;
che con delibctazione di Giunra Municipale n. 137 dcl 30.12.2014 si assegnavano al tcsponsabile dell'arca
scrvizi generali lc necessarie tisorse per l'afhdamento del servizio di cui sopra;
che cotr detcrmina dirigenziale n"470 del 31.12.2014 si alhdava il servizio di che trattasi alla società Ilallcy
Consulting S.p.a. con sede m Campo Calabro (Ì.C) Via Campo Pialc, 12C, conosciuta a questo Lnte per la

profcssionalità dimosttata c che dà gatanzie di vanrag€ío cconomico secondo qnanto indicato nel
prcventivo depositato agli atti dcll'ufficio, il servizio di atmonizzazi<>rle contabilc per un importo
complessivo, IVA inclusa, di €1.4.880,00;
YISTA la fatnra ao592 dcl 30.03.2015 dell'importo di € 4.880,00 ptesentata dalla Halley Consulting

in Campo Calabto (Ì-(ì) Via Campo Piale, 12C relativa a Servtce armonizzaztonc contabile;
RICHIAMATO il Documento Unico di Regoladtà contibutiva Prot. no 35329526 cmesso in

S.p.a. con

sede

clal quale si cvincc che l'imprcsa Halley Consulting risr.rlta rcgolarc con
RITENUTO, pertanto, procederc alla relativa liquidazionc;

RICHIAMATO I'O.lIE.LL. vigente nclla Rcgonc

<lata O7.05.2015

il versamento dci premi c acccssori;

Siciliana;

DEl'ERMlNA
1) Di
2)

liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, l'impotto di € 4.880,00 I.V.A. compresa in favote dclla
ditta Halley Consulting S.p.a. con scde in Campo Calabro (ìC) Via Campo Piale, 12C a frontc della fattura n.
592 del 30.03.3015 telativa a il Service atmonizzazione contabile,
Di a\torizzare l'trfficio di ragioncria ad emcttcre mandato di pagamento in favore della ditta Halley
Consulting con scde in Oampo Calabro (R-C) pcr l'rmpgfto ed i motivi di cui al punto 1') del prescnte

2014/2016 competenza

Il Sindaco

di regolarità qontabilc e si

gcnerali

