Estratto della determinazione dirigenziale n. 100 del
10/10/2018
CITTA’ DI BAGHERIA
Provincia regionale di Palermo
AREA BILANCIO - CONTABILITA' FINANZIARIA
ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Determinazione n. 100

del 10/OTT/2018

PROT. N. 68748 del 15/OTT/2018

OGGETTO:

Affidamento e Impegno di spesa per il servizio di manutenzione del software di
gestione della contabilità finanziaria per il II° semestre 2018 – Società Halley SUD s.r.l. di Catania
CIG ZB025435F2
IL DIRIGENTE DIREZIONE IV

OMISSIS

Considerato OMISSIS
Che la ditta Halley Sud, ha trasmesso la nuova convenzione per la manutenzione del
software per il II semestre 2018 in data 10/10/2018 ed assunta in pari data al protocollo n. 67558
per un importo di € 4.300,00 oltre IVA .
Considerato che l’offerta di cui sopra è agli stessi patti e condizioni della precedente
convenzione, si ritiene necessario impegnare la somma di € 5.246,00 comprensiva di IVA al cap
10229 cod. 1.03-1.03.02.19.001 denominato “Gestione contabilità finanziaria” ove trovasi la
necessaria disponibilità;
Visto lo schema di convenzione tra Halley informatica e Comune di Bagheria;
Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice assegnato dall’Autorità di
Vigilanza è CIG Z5721CFB21

OMISSIS
DETERMINA
1) Affidare alla Ditta Halley Sud s.r.l. il servizio di assistenza e manutenzione del software di
contabilità finanziaria per il 2° semestre 2018;
2) Approvare lo schema di convenzione assicurativa e di assistenza del Software di
contabilità allegata alla presente;
Impegnare, per i motivi di cui sopra, la somma di € 4.300,00 per imponibile ed € 946,00 per
IVA, per un importo complessivo di € 5.246,
OMISSIS

3) Riservarsi di liquidare con separato atto, quanto dovuto alla suddetta Società Halley Sud
s.r.l., previa apposizione del visto per l’effettivo e regolare svolgimento del servizio di
assistenza di che trattasi
OMISSIS

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile Apicale Direzione IV

(Dott.ssa M.T.Marino)

(Dott.ssa G. Bonanno)
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