COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

REPERTORIO GENERALE N.855 DEL 24/10/2013
DETERMINAZIONE N.485 DEL 24/10/2013

Oggetto: Liquidazione spesa per servizio assistenza e manutenzione software e hardware del
“Sistema elettronico rilevazione presenze”, a favore della ditta Halley Consulting

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
- Che con determinazione n.ro 578 del 29.11.2012 è stata approvata la convenzione di
assistenza anno 2012 e preventivo spesa, trasmesso dalla Ditta Halley Consulting con
sede operativa in Viale Regione Siciliana n.ro 2629 Palermo, dell’importo complessivo di
€ 2.300,00 oltre I.V.A. per il servizio di assistenza software e hardware del sistema
elettronico rilevazione presenze ;
- Che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 2.783,00
di cui € 2.300,00 per il servizio assistenza e manutenzione software e hardware del sistema
elettronico rilevazione presenze ed € 483,00 per I.V.A. al 21% all’intervento n.ro 1010203
cap. 4 del Bilancio 2013 periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013;
- Vista la fattura n.ro 967 del 03.07.2013, assunta al protocollo generale del Comune al
n.ro 5846 del 17.07.2013, dell’importo complessivo di € 1.391,50 di cui € 1.150,00 per il
pagamento canone di assistenza Software e Hardware ed € 241,50 per I.V.A. al 21%,
periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013;
- Vista la Deliberazione del C.C .n. 53 del 09.10.2012 che ha approvato il bilancio 2012;
- Visto che con decreto-legge del 31.08.2013 n.102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.204 del 31.08.2013, il termine di approvazione del bilancio di previsione del
2013 è stato differito al 30.11.2013;
- Visto il CIG n.4750954344
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari della ditta Halley
Consulting,assunta al nostro protocollo generale del Comune al n.ro 2370 del 21.03.2011.
- Visto l’art.184 del D.Lvo 267/2000;
- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

PROPONE
1. Liquidare l’importo complessivo pari ad € 1.391,50 di cui € 1.150,00 per il pagamento
canone di assistenza Software e Hardware dal 01.07.2013 al 31.12.2013 ed € 241,50 per
I.V.A al 21% alla Ditta Halley Consulting – Viale Lainò n.ro 6 - Catania, giusta fattura n.ro
967 del 03.07.2013;
2. Prelevare la somma di € 1.391,50 all’intervento n.ro 1010203 cap. 4 del bilancio 2013, a
decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.ro 578 del 29 Novembre 2012;
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento, mediante
bonifico bancario Codice IBAN IT56-o-05034-16907-000000000230 – Banco Popolare
Ag.di Catania, a favore della Ditta Halley Consulting, giusta fattura n.ro 967 del 03.07.2013;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rosario Virgadamo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
-Vista la superiore proposta di determinazione;
-Vista la regolarità tecnica della suddetta proposta ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
-Ritenuta la stessa meritevole di approvazione

DETERMINA
4. Liquidare l’importo complessivo pari ad € 1.391,50 di cui € 1.150,00 per il pagamento
canone di assistenza Software e Hardware dal 01.07.2013 al 31.12.2013 ed € 241,50 per
I.V.A al 21% alla Ditta Halley Consulting – Viale Lainò n.ro 6 - Catania, giusta fattura n.ro
967 del 03.07.2013.
5. Prelevare la somma di € 1.391,50 all’intervento n.ro 1010203 cap. 4 del bilancio 2013, a
decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.ro 578 del 29 Novembre 2012;
6. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento, mediante
bonifico bancario Codice IBAN IT56-o-05034-16907-000000000230 – Banco Popolare
Ag.di Catania, a favore della Ditta Halley Consulting, giusta fattura n.ro 967 del 03.07.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. Giovanni Gaglio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

