
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UF'F'ICIO SEGRETERIA

DETERMTNAZToNE DEL RESnoNSABTLE N'2?2 ner O4 lolTA /s
OGGf,TTO: Liquidazione a Ditta Halley SUD installazione confisurazione. addestramento e intervento in
teleassistenza Protocollo informatico per fatturazione elettronica. CIG 2291618479,

IL Rf,SPONSABILE DELL'AREA SERVIZI Gf,NERALI
PREMESSO che:

. con ordinanza sindacale n' 2l del 07.07.2015 si ordinava alla ditta Halley Consulting s.p.a. (oggi
Halley SUD s.r.l. titolata per la vendita di software Halley) di rimuovere immediatamente le cause
che creano disagi e che possono provocare gravi danni a questa pubblica amm in istrazione, per il
mancato avvio del servizio di îafturazione elettronica da parte della ditta precedentemente
incaricata;

. con deliberazione di G.M. N'57 del 29.07.2015 si prendeva atto dell'Ordinanza Sindacale n"2l
del07/0112015, si procedeva alla regolarìzzazione contabile della stessa, ai sensi dell'aft.191,
comma 3 del D.Lgs 26'712000 e si assegnavano al responsabile del servizio interessato le risorse
ammontati a € 976,00 IVA compresa;

. che con determinazione del responsabile n"207 del 03.08.2015 si impegnava la sornma di € 976,00
al titolo l, funzione l, Servizio 2, Intervento 3, del bilancio 20 | 5;

VISTA la fattura no 2015001 ll del 0l/10/2015 dell'irnporto complessivo di € 976.00, irnponibile €
800.00, IVA €. 176,00 presentata dalla Halley Sud s.r.l. - Viale Africa, 3 | - CT relativa alla installazione,
configurazione procedura protocollo informatico, intervento di addestramento e teleassistenza per
fàtturazione elettronica;

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n"367854 con scadenza 04/l l/2015
dal quale si evince che l'impresa Halley Sud s.r.l. risulta regolare nei confronti di LN.P.S. e l.N.A.l.L.;

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

DETERMINA
l) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, l'importo di € 976,00 in favore della Ditta Halley Sud s.r.l.

con sede in Catania - Viale Africa, 3 I O - a fronte della fattura no 201 500 I I I del 0 l/ | 0/20 I 5 per

installazione, configurazione procedura protocollo informatico, intervento di addestramento e

teleassistenza per fatturazione elettron ica ;

2) Di aulorizzare l'uffìcio ad effettuare lo splint payment per € 176,00;

3) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad cmettere rnandato di pagamento in favore dell'Halley Sud s.r.l.
per I'importo ed imotivi di cui al punto l);

4) Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti al Titolo l, Funzione l, Servizio 2, Intervento 3
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