NUMERO 243 REGISTRO GENERALE
UNITA' OPERATIVA N° 2
SERVIZIO CONTABILITA' E TRIBUTI
DETERMINA N° 25
Assunta nel giorno Ventinove del Mese di Ottobre dell'anno Duemilatredici
Duemila
OGGETTO:Approvazione
Approvazione Convenzione di Assistenza Software e Sistematica Halley
relative all’Ufficio Ragioneria e Tributi – Liquidazione canone anno 2013
201
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE è stata accettata e sottoscritta la convenzione per gli anni 2012/ 2013/
2014 tra Halley Consulting S. r. l. P.I. 02154040808, con sede in Campo Calabro (RC)
Via Campo Piale, n.12 C – e questo Ente per l’Assistenza Software e Sistematica relativa
all’Ufficio di Ragioneria e Tributi per l’importo di €. 8.651,50 IVA compresa distinto per
anno;
VISTO che per l’anno
anno 2013 è stata inviata regolare fattura n ° 1111 del 07/08/2013 per €
8.651,50 iva compresa, acquisita agli atti del protocollo dell’Ente
dell
in data 13/08/2013 col n °
5325;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla
alla relativa liquidazione al cap.152
codice 1010303 denominato “Ufficio Finanziario - postazione informatica
ormatica e gestione
procedure “ che presenta la dovuta disponibilità;
VISTO il D.U.R.C. n ° 20131119811461 in cui si evince che l’impresa
l impresa risulta regolare;
VISTO il T.U. EE.LL. D. Lgs. 267/00 e Il vigente regolamento comunale della contabilità ;
DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di liquidare,, per i motivi esplicitati in premessa , la somma di €. 8.651,50 IVA
compresa, quale quota anno 2013 per l’assistenza , da parte dell’Halley Consulting S.r.l.
P.I.02154040808 con sede in Campo Calabro Via Campo Piale, n.12 C, del Software e
Sistematica per l’Ufficio di Ragioneria e Tributi ;
3)Di prendere atto che la liquidazione viene effettuata sul Cap.152 codice 1010303
denominato “Ufficio Finanziario - postazione informatica e gestione procedure “ del
redigendo Bilancio 2013;
4)Di pubblicare all’Albo Pretorio dell’Ente per pubblicità notizie Il presente atto reso
immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma IV del D.Lgs.
n.267/2000 ;
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