
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli n. I - 96010 BUCCHERI
TEL. 0931880359 - Fax 093{880559

Originale Determina Dirigenziale

IL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Premesso che con propria Determina n.42 del 12.02.20|6:
1) E' stata impegnata nel bilancio 2016/2018la somma la fornitura del servizio in oggetto;
2) E' stato affidato alla Ditta Halley Consulting 5.p.A., con sede a Reggío Calabria corso Vittorio

Emanuele lll n. 109, ll servizio Assicurativo di Assistenza specialistica immedia Ufficio di Protocollo

2016/20]^8 per la somma annua di € 683,20 IVA inclusa.
Vista la fattura n. 20L71258 del 07.09.2017 relativa al canone di assistenza immedia dal 01.01.2017 al

3L.12.2OL7 di euro 683,20 IVA inclusa.
Preso atto che la fattura n. 2OUI258 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72
inerente alla scissione dei pagamenti (5plit Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva fornitura del servizio in oggetto indicato;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il rìscontro con l'impegno
di spesa a suo tempo assunto;
Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a ouesto
Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso

terzi;

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217 /zoLo riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (ClG) è il seguente: 2941F946A1 e che il
fornitore ha trasmesso il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei
soggetti che possono operare sul conto medesimo;

di
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OGGETTO: Liquidazione servizio Assicurativo di Assistenza specialistica

IMMEDIA ufficio protocollo, alla Ditta Halley Consulting 5.p.A. per l'anno 2017.

CIG: Z9AlF946A7



visto il Bilancio di previsione finanziario 2oL7 /20!9 adottato con Delibera di c.c. n. 25 del 08.07.2017:
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'
acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell,art. 183,
comma 7 del d.lgs.267 /2O0O;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto il Decreto l+s. n.267 /2OOO;

DEIERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1' Di fiquidare la fattura n.2017f258 del 07.09.20u emesse dalla Ditta Halley Consulting S.p.A. Via

Vittorio Emanuele lll n. 109 - Reggio Calabria - per il servizio in oggetto relativo all'anno 2017,
come di seguito specificato:

> €' 560,00 quale imponibile delle fatture n. 20L71258 del 07.09.2017 a favore della Ditta Hallev
Consulting S.p.A. Via Vittorio Emanuele lll n. 1.09 - Reggio Calabria.

> €. 123,20 a titolo di iva 122%l da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del
D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dalcomma 629 lettera b) della Legge di
Stabilità 2015:

Prelevare la complessiva somma di 683,20 iva inclusa dal bilancio 2017 al codice 01.03-
1.03.02.19.005 cap. 190 - imp. n. 3412016, assunto con determina AA.GG. n.4zlz0L6i
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittlmità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acqulsta efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
267 /2000.
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2OL2.

Procedimento
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt, ri 19-09-201 7

StanziamentoAssestalo: 24.000,00

ResDonsabile:

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

capitolo 230 Art.0 a coMPETENZA
Cod. Bil. {01,04-1.03.02.19.005) Servizi perisistemie relativa manulenzione

DenoTninalo SPESE PER SOFTWARES, ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE P.C.

lmpegnato: 23.511,43

Fornitore: HALLEY CONSULTING

lmporto della liquidazione

Da lmpegnare: 488,57

683,20

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO

NUMERO 34 del 17-02-2016 oel

CAUSALE APPROVAZIONE CONVENZIONE
SERVIZIO ASSICURATIVO DI
ASSISf ENZA SPECIALISf ICA CON
LA DITTA HALLEY CONSULTING -
2016/2018

LIOUIDAZIONE CONVENZIONE
SERVIZIO ASSICURATIVO DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA CON LA
DITTA HALLEY CONSULTING . ANNO
2017.

ATTO AREA A T.4I,,I IN IST RAT IVA
n.42del 12-02'2016

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. del

AREA AMMINISTRATIVA
n. 230 del 18-09-20'17

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
19-09.2017

683,20 0,00

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 19-09-2017:

Numero Data Fornitore Oescrizlone Ufficio Nota ufflclo lmportq
20171258 07 -09-2017 (80) HALLEY

CONSULTING
Canone lmmedia Base dal
01 /01 /201 7 al 31 h 212017

SEGRETERIA 683,20

Totale da liquidare@

Parere sulla regolarilà tecnicaParere sulla regolarità
Accertata la regolarilà Contabile, la I

la Copertura Finanziaria, si esprime

( IL RESPONSABILE

Accertata la regolarita T dell'ATTO, per quanto di
esprime P FAVOREVOLE' (Ar1. 49).

DEL SERVtZtO)
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