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# COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMCO-F INANZIARI A

Via Vittorio Emanuele snc - 98060 Montagnareale (ME) - P.l. 0075 1420837

DETERMTNAZTONEDIRTGENZTALE N" /{.,@ DEL 2a . Io .2424

OGGETTO: LIQUIDAZIONEFATTURA ALLADITTA HALLEYST]DPER CANONE
ASSISTENZA SOFTWARE 0l/07 /2020 AL 30/09 12020.

CIG:ZAD2B62E82

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che , con determina dirigenziale n. 510 del 3011212019 affidava l'incarico del
servizio di assistenza software presso gli uffici comunali per I'anno 2020 alla ditta Halley Sud con
sede a Catania in viale Africa, 31, impegnando I'importo complessivo di € 8.704,70 IVA compresa.

DATO ATTO che bisogna procedere al pagamento delle fattwe emesse dalìa ditta;
VISTA le fatture n. 202000586 per I'importo dr € 2.17 6,17 per fornitura canone di assistenza

tecnica e manutenzione software peioào 0'l /07 /2020 rl30 /09 /2020;
RICHIAMATO il documento unico di regolarità contributiva Prot. t 20675378 con scadenza

27 / 06 /2020 e prorogato tl29 / 10 / 2020 con il D.ì-. 34 / 2020 operata dalla L. 77 / 2020, dal quale si evince che

la ditta HALLEY SUD risulta regolare nei conftonto di INPS e INAIL:
RITENUTO, peÍtanto di ptocedere alla relativa liquidazionc,
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e sen'izi;
RICHIAMATI:

. il D.LS n.267 /2000 che approva il'l'.U. delle kggi dell'ordinamento Contabile degli Enti
l,ocali;

o le I r ..RR. 1'l / 12/1191, n. 48 e succesive modifrche ed integtazioni che disciplinano
I'ordinamento dcgli EE.LL. in Sicilia;

. lo Statuto Comunale;

. il reqolamento di contabilità;

DETERMINA

Di Liquidare e pagaîe, per i motivi espressi in nanadva,la somma dt € 2.176,17 dt cú 392,42

IYA ù 22ok per iÌ canone software periodo dal 01/07/20 a] 30/09/20 giusta fattura n.

202000586 dell'01/07 /20 ,CIG ZAD2B62b82 Llla ditta HAI,LEY SUD , con sede legale a

Cztania;
Date Atto che la somma di € 1.783,75 di cui alla fattura elettroniche n. 202000586 del

01/07 /2020 verrà vetsata alla ditta HALI-EY SUD con sede legale a Caania, mediante

bonifico bancario sul conto coÍente dedicato, indrcato dalla ditta e la somma di€ 392,42 per
IY A al 22ok ch sarà trattenuta e successivamente yersata all'Erario a cura del Responsabile

dell'Area Finanziada:

2)



3) Di imputare la somma complessiva dr e 2.n6J7 Iva compresa al Codice di Bilancio

01.01-1.03.02.19.1[5 giusto inpegno n 257 ll9 RRPP..
4) Di trasmeútere la pres€nte copia all'ufficio competente per la pubblicazione all'albo

pretorio onJine.

I
rL RESPONSAnT,E DEL SERVTZIO
EcoNolì/fl#fq{NzrARro
@ott.ssa LuèE TrugliQ



PARER"E DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATTVA

Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole sulla
presente !h!9II[!!42]9!9, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del
D-Lss.26712000.

Responsabil€ y'ell'4Tea Economico -Finanziaria
( Dotlssa ty'cia T|RpGLIO )

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Approvazione awisi di accertamento Tares anno d'imposta 2013' APPONE il
visto di regolarita contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura
finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente regisfati ai sensi dell'art.l9l, comma I del
D.les.n. 267l2000:

lmpegno

257

Data

2019

Esercizio

2020

Importo

e 2J76,17

Codice
bilancio/capitolo

0t.0t-
1.03.02.t9.005

Data L1' lov la:ù,r)
Responsabile dell'

(Dott.
nomico-Finanziaria
Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancig qcon le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
Data ( ( | U- t; Responsabile de[,{rea Economico.Finanziaria

lDott.ssa Lucia T/uAúo I' v7r


