N° _202___Reg. Gen.le

COMUNE DI BRANCALEONE
89036 PROV. REGGIO CALABRIA

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,
DEMOGRAFICI

Assunta il giorno

DETERMINAZIONE
N° 60
VENTIDUE del mese di GIUGNO dell’Anno
DUEMILADICIASSETTE

OGGETTO : Liquidazione fattura HALLEY Consulting per attivazione portale per l’erogazione dei
servizi al cittadino - CIG Z761C3D254 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :
- che questa U.O. con determina n. 122 del 25/10/2016 ha provveduto all’ impegno
della somma di €. 1.549.,40 per l’attivazione di un portale per l’accesso al sistema
informatico per l’interrogazione anagrafica fornita dalla HALLEY Consulting,;
VISTO, a tal proposito, la fattura n. 20161746 del 20/12/2016, presentata per la
liquidazione e vistata dal responsabile del servizio ;
ACCERTATA la regolarità assicurativa e contributiva della ditta presso l’INPS e l’INAIL
previo espletamento di apposita procedura – DURC prot. INPS_5972799 emesso in data
26/02/2017 con scadenza validità 26/06/2017 ;
VISTO il D.L.vo 267/2000;

D ETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2) DI LIQUIDARE, per i motivi in narrativa espressi, in favore della HALLEY Consulting
unicamente l’importo riferito all’ imponibile pari ad €. 1.270,00 con accredito della stessa
sull’IBAN IT72W0200816917000500005282;
3) DI DARE ATTO, inoltre, che l’importo pari ad €. 279,40, riferito all’IVA, verrà versato
direttamente all’Erario a cura del Settore Finanziario dell’Ente;
4) DI IMPUTARE la spesa di €. 1.549,40 al Cap. 153 bilancio 2017, conto RR.PP. , giusto
impegno assunto con determ. N. 122-2016 ;
4) DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per i
successivi adempimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio ON-LINE dell’Ente
per pubblicità notizie –
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMIN.VO
( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì 22/06/2017
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

