Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 06 del 07 marzo 2017
OGGETTO: Canone manutenzione a assistenza software gestione canone idrico anno 2016.
Liquidazione. CIG ZB50B7A442

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Visto il Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Richiamata la determinazione (settore tributi) n. 14 del 16.09.2013 con la quale è stato adottato impegno di
spesa di €. 4.356,00 IVA INCLUSA per l’acquisto e per il canone di manutenzione triennale

del software gestionale del canone idrico fornito dalla Ditta Halley Consulting srl, P.IVA
02154040808, attuale fornitrice dei stistemi informatici dell’Ente, con imputazione della
spesa sul cap. 3005 (residuo anno 2010) Impegno contabile n. 518/2010 (sub 6) – Potenziamento
Ufficio Tributi -;
Vista la nota del 25.10.2013, con la quale si comunica a questo Ente l’avvenuta variazione di forma
giuridica della Ditta Halley Consulting srl in Halley Consulting SPA a socio unico, con
invarianza di sede legale e partita IVA ;
Atteso che la fornitura e installazione del software di che trattasi è stata regolarmente effettuata entro i
termini stabiliti;
Vista la fattura elettronica n. 20160013 del 11.01.2016 della Ditta Halley Consulting SPA sopra citata di €.
1.452,00 ( €. 1.1190,16 + Iva per €. 261,84) relativa al canone 2016;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 12.05.2015 – C.I.P. 20151969994562,
assunto agli atti in data 14.05.2015 al prot. n. 5964;
Riconosciuta per quanto sopra la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
•

di liquidare in favore della Halley Consulting S.p.A, P.IVA 02154040808, l’importo di €.
1.452,00 Iva e ogni altro onere compreso, di cui alla fattura elettronica n. 20160013 del 11.01.2016 CIG ZB50B7A442 -;

•

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta regolarmente impegnata sul
cap.n. 3005 – res anno 2010 – con determinazione (settore tributi) n. 14 del 16.09.2013 e
che la stessa è stata regolarmente pubblicata in data 17.09.2013, nella sezione
“Amministrazione Aperta” sul sito istituzionale di questo Ente;

•

di autorizzare e conseguentemente demandare il responsabile del Settore Ragioneria
all’emissione del relativo mandato di pagamento – impegno n, 518/2010 – con bonifico in
favore della Ditta sopra citata, secondo quanto riportato in fattura;

•

di dare atto che per la spesa di che trattasi è stato assunto in CIG ZB50B7A442;
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•

Settore Tributi ed Entrate Proprie

di dare atto, che la presente determinazione, diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile
del Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
rag. Salvatore Sibio
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