
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE T.I..](.] DEL 0 <'. ITJ, i.S

OGGETTO: Liquidazione a Ditta Halley SUD servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici
di Ragioneria, Tributi, Dernografici, Segreteria, UTC e procedure Economato e risùltati elettorali. AGOSTO
e SETTEMBRE 20l5 CIG ZB7l2[,08] l.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMIISSO che con deterrnina dirigenziale n"487 del 31.12.2014 si affidava I'incarico del servizio

assicurativo di assistenza software presso gli uffici di Ragioneria, Tributi, Demografici, Segreteria e UTC e
procedure Economato e risultati elettorali per I'anno 2015, nelle quantità e tipologie specificate nell'offerta
depositata agli atti d'ufficio, alla ditta Halley Sud s.r.l. con sede in Catania - Viale Africa,3l, per un
importo complessivo di € 9.760,00 IVA inclusa;

CHE, la spesa di € 9.760,00 veniva impegnata al titolo l, funzione I, Servizio l, Intervento 3, del
bilancio pluriennale 201 4120 | 6 cornpetenza 20 I 5;

Vf S'lE le fatture no20 | 5000'75 del 04/08120 | 5 dell'importo complessivo di € 813,34, imponibile €
666,61 , lV A e. | 46,61 , n' 20 I 500090 del 0310912015 dell'irnporto complessivo di € 8 11,34, imponibile €
666,67,IYA €. 146,67 servizio assicurativo di assistenza sofìware presso gli uffici di Ragioneria, Tributi,
Demografici, Segreteria e UTC e procedurc Economato e risultati elettorali per I'anno 2015, mesi di
ACOSTO e SETTEMBRE 2015.

RICIIIAMATO il Docunrento Unico di Regolarità conlributiva Prot. n" 367854 con scadenza 04/l li20l5
dalquale si evince clre I'irrpresa Halley Sud s.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.l.L.;

RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di liquidare, per imotivi sopra esposti, I'irnporto di€ 1.626,68 in favore della Ditta Halley Sud s.r.l.

con sede in Catania - Viale Africa, 3 I C - per il servizio d i assicurativo di assistenza sofìware presso gli
uf.fici di Ragioneria, Iributi, Dernografici, Segreteria e UTC e procedure Bconomato e risultati elettorali
pcr I'anno 201 5, mesi di AGOSTO e SETTE,MBRE 20 | 5;

2) Di autorizzare l'uf'ficio ad effettuare lo splint payment per € 293,34,
3) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad cmettere mandato di pagamento in favore dell'Halley Sud s.r.l.

per I'importo ed i rnotivi di cLri al punto l);
4) Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al Titolo l, Funzione l, Servizio l, Intervento 3

bilancio p 1 4 /20 1 6 cotnoetenza 20 1 5'.
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