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Oggetto: Liquidazione fattura n. 1318 del 14 luglio 2014 relativa a numero sei interventi per 
addestramento in procedura atti amministrativi. 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di agosto,  
PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 247 del 14 febbraio 2014 si è provveduto ad impegnare la 
somma necessaria all' acquisto presso la HALLEY Consulting s.p.a. della procedura Atti 
Amministrativi e attivazione E-gov per l’Amministrazione Trasparente, per l’importo totale di € 
4.987,50, oltre IVA e al netto di sconto; 
CHE durante il periodo febbraio/aprile 2014 la succitata ditta ha provveduto ad eseguire, per 
addestramento del personale in procedura atti amministrativi, n. 6 interventi su 7 previsti che hanno 
avuto luogo più precisamente nelle seguenti date: 4 – 11 – 18 febbraio (n. 41223 -  41251 - 41253), 
4 marzo (n.  41254) e 1 – 15 aprile (n. 41255 – 41257) per l’importo totale di € 3.294,00, IVA 
compresa; 
VISTA la fattura n. 1.318 del 14 luglio 2014 dell’importo di € 3.294,00, IVA compresa, relativa a n. 6 
interventi; 
RITENUTO di liquidare la fattura presentata dalla ditta Halley Consulting con sede in Campo Calabro 
(RC) Via Campo Piale 12c; 
ACCERTATO che il DURC acquisito in data 5 maggio 2014 risulta essere regolare; 
VISTO il CIG n. Z6B0D137EC; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

      DETERMINA 
• Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo.  

• Liquidare la fattura n. 1318 del 14 luglio 2014 presentata dalla ditta Halley Consulting con 
sede in Campo Calabro (RC) Via Campo Piale 12c; dell’importo d € 3.294,00, IVA compresa 
relativa a n. 6 interventi eseguiti per l’addestramento in procedura di atti amministrativi. 

• La somma di cui sopra graverà sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi” relativo al 
servizio “Segreteria Generale, personale, etc.” del Bilancio 2013, giusto impegno assunto con 

 



 

atto G.M. n. 247/2013 e D.D. A.A. n. 298/961 del 31.12.2013.  
• di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio 
economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

Il Responsabile del Procedimento 
   F.to Maria Luvaro  

ILRESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
F.to  Dott.ssa Mingoia Anna Maria  

     
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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