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ESTRATTO ESTRATTO DETERMINA AREA FINANZIARIA N. 4DELLSIOLI2OIS

REGISTRO GENERATE N. DEt

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELTA SOCIETA' HALLEY CóN'ÚLTINGJ:F;, FER_dNóìIE
IMMEDIA BASE, ANNO 2018. CtG: 25E184FC2C.

Halley Consulting S.p.a. (corso v. Emanuete, n. ros - as-s,ieggio c-ataorialR6l _lli.

MOTIVAZIONE

PREMESSO che con determina del Responsabile Oetferea fconomico _ Finanziaria n. 9del 0L/02/2o16 rccante 'Approvazione convenzione ossicurdtivo di ossistenzo
specialistica con lo ditto Holley Consulting S.p.o.. periodo 2016/201A. CtG Z5E784FC2C,,
veniva approvata la "Convenzione assicurativa di assistenza specialistica,,, avente ad
oggetto "Servizio Assicurativo di Assistenza Halley Consulting dal Ot/Of/20t5 al
37/72/2OL8', e si procedeva contestualmente ad impegnare la somma necessaraa da
corrispondere all'anzidetta societa per l,espletamento del servizio di cui in oggetto alla
determinazione relativamente agli anni dal 2Of6 al 2}lg, giusto di impegno di spesa
pluriennale n. 13/2016, assunto al Capitolo 230/Codice 01.04_1.03.02.19.005;
vfsrA la fattura erettronica n. 2018oo10 der 03/07/2077, assunta ar protocoIo generare
del Comune di guccheri al n. 105 del OS/OL/2OLB, con la quale ;i chiede a ,Ente il
pagamento del compenso per la prestazione professionale de quo relativamente al
corrente anno 2018;
PRESO AITO che la stessa è stata emessa nel rispetto dell,art. 17_ter del D.p.R. n.633/72
inerente alla scissione dei pagamenti lsplit poymentl, così come introdotto dall,art. 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (,,Legge di Stabilità 2015,,);
VERIFICATA la regolarita della suddetta fattura ai fìni contabili e fìscali:
ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità
Contributiva IDURCÌ.

bblicazione nel sito istituzionale dell,Ente ai sensi del D.Les. n.

SI DETERMINA
Df tfqUfDARE la fattura elettronica n. 2O18OOLO del O3/OL/2OL7 di € 1.366,40
emessa dalla società Halley Consulting S.p.a. (Corso V. Emanuele, n. 109 _ 89125,
Reggio Calabria (RC) - p.t. 02154040808), relativa al canone lmmedia Base de ,anno
2078;
Dl DARE ATTO che il pa8amento di cui alla determinazione discende dall,impegno di
spesa n. 13/2016 assunto con la determina del Responsabile dell,Area Economico _
Finanziaria n.9 det 07/02/2076 at capitolo 230/codice 01.04_1.03.02.19.005;
Dl ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all,articolo 183, comma 8, del D.Lgs n.
261/2Oú, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con vincoli difinanza pubblica;
Dl ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa _
contabife di cui all'articolo !47-bis, comma 1, det D.Lgs. n. 267/2OOO,la regolarità
tecnica del prowedimento in ordine alla regolarita, legittima e correnezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile delservizio;
Dl AUTORIZZARE fufficio di Ragioneria all,emissione del mandato di pagamento In
favore dell'anzidette societa;
Dl TRASMETICRE copia della determinazione all,Ufficio di Segreteria per la


