Comune di Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia
DETERMINAZIONE N. 35 DEL 15.6.2016
Oggetto:

Convenzione fornitura servizio assicurativo assistenza specialistica programmi
informatici in dotazione all’Ente ditta Halley Consulting S.P.A. Liquidazione canone
assistenza periodi 01/07/2015-31/12/2015 - 1/1/2016 al 30/06/2016..CIG. N.
Z1C6DD614

IL RESPONSABILE DELL’ARERA AMMINISTRATIVA
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO l’art.45, I° comma del D. Leg.vo 80/98;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.107 del 30/10/2015, con la quale veniva emanata
la direttiva generale per il rinnovo e la sottoscrizione della convenzione per la fornitura del
servizio assistenza specialistica software per gli uffici di ragioneria, demografici, protocollo e
tributi con la ditta Halley Consultino S.P.A. con decorrenza della stipula e con effetto retroattivo
dalla data di scadenza della precedente convenzione -30.6.2015- in quanto il servizio è stato
sempre assicurato;
Che con propria determina n. 63 del 12.11.2015 è stato assunto il relativo impegno di
spesa con assegnazione del Cig.n. Z1C6DD614;
VISTO che la ditta Halley Consulting S.p.a. per la fornitura del servizio di che trattasi per
il periodo 01/07/2015--31/12/2015 ha inoltrato per la relativa liquidazione fattura elettronica n.
20160583 del 26/05/2016 di €.854,00 iva compresa, acquisita agli atti di questo ente al prot. n.
8368 del 27/05/2016;
VISTO ancora che la ditta Halley Consulting S.p.a. per la fornitura del servizio di che
trattasi per il periodo 01/01/2016-30/06/2016 ha inoltrato per la relativa liquidazione fattura
elettronica n. 20160584 del 26/05/2016 di €.854,00 iva compresa, acquisita agli atti di questo
ente al prot. n. 8362 del 27/05/2016;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva On-Line con scadenza validità
dall’Inps in data 29/06/2016;
RITENUTO di liquidare gli importi di cui sopra;
DATO ATTO che le fatture oggetto della presente liquidazione sono soggette al sistema
dello split payment;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
VISTO l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
- di liquidare, per quanto sopra riportato e con riferimento alla determina n.63 del
12/11/2015, la somma complessiva di €. 1.708,00, iva compresa, per la fornitura del servizio di

assistenza software programmi uffici comunali per i periodi 01/07/2015-31/12/2015 e
01/01/2016-30/06/2016 come da fatture elettroniche n. 20160583 del 26/05/2016 di €. 854,00 e
n. 20160584 del 26/05/2016 di €. 854,00;
-di imputare la spesa complessiva di €.1.708,00 sul cap.1053 del bil.2016;
di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento per un importo
complessivo di €.1.400,00 in favore della ditta ditta Halley Consulting S.p.a.
- di disporre il pagamento dell’iva al 22% nell’importo di € 308,00 secondo le modalità di
cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Maria Censore-

