
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N. 76/serv__________/      REG.GEN. N. 547 
 
(Oggetto Liquidazione e pagamento alla Halley Consulting S.r.l., V.le Lainò 6 - 95126 Catania, 
P.Iva 02154040808, della fattura n.862 del 03/07/2013 di € 9.559,00 (Iva 21% inclusa), relativa al 
canone mensile per la fornitura ed assistenza hardware e software in dotazione dell’Ufficio 
Personale , Ragioneria ed Economato – Periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013. 
 
 
 
     COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno sedici, del mese di Luglio 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 170 del 30.12.2010 avente ad oggetto “Assegnazione risorse 

per l’affidamento alla Societa’ HALLEY CONSULTING srl per la durata di 

anni tre della fornitura ed assistenza Software per gli uffici Ragioneria, 

Economato, Personale, Albo Pretorio e Protocollo” 

CONSIDERATO che il canone mensile è stato fissato in  € 1.316,67 (oltre Iva 21 % ); 

CHE  i programmi sono stati regolarmente installati in tutti gli uffici e risultano 

perfettamente operanti; 

VISTA la fattura n.862 del 03/07/2013 di € 9.559,00 (Iva 21% inclusa), relativa al 

canone mensile per la fornitura ed assistenza hardware e software in 

dotazione dell’Ufficio Personale,Ragioneria ed Economato– Periodo dal 
01/07/2013 al 31/12/2013; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra; 

VISTO  lo statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

VISTA  la L. n. 142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n. 48/91; 

VISTA  la L.R. n.44/91; 

VISTO  il D.Lgs. n.267/2000; 



 

DETERMINA 
 

Per  quanto in premessa 
 

1) Liquidare e pagare alla Ditta Halley Consulting S.r.l., V.le Lainò 6 - 95126 
Catania, P. Iva 02154040808, la fattura n.862 del 03/07/2013 di € 9.559,00 
(Iva 21% inclusa), relativa al canone mensile per la fornitura ed assistenza 
hardware e software in dotazione dell’Ufficio Personale, Ragioneria ed 
Economato – Periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013. 

 
2) La spesa di cui sopra graverà come segue: 
- quanto ad € 4.779,50 sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazioni di servizi” relativo 

al servizio “Segreteria Generale, personale ed organizzazione” del Bilancio del 
corrente esercizio; 

- quanto ad € 4.779,50 sull’intervento 1.01.03.03 “Prestazioni di servizi” relativo 
al servizio “Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di 
gestione” del Bilancio del corrente esercizio; 

 
 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito web per 15 
giorni, ed inserita nella raccolta generale delle determinazioni generali. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 
F.to Valenza                          

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to  Castiglione 

 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to Castiglione) 


