
PROVINCIA DI PALERMO
**********

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it   tel. 0921551604
SERVIZIO  TRIBUTI E PERSONALE

E-Mail RESPONSABILE Ufficio: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it   tel.0921551612
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551612 – fax 0921.551612 

P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 22         del 18.01.2018  
Determinazione del settore finanziario  n. 03         del 18.01.2018  
   

OGGETTO:    acquisto   servizio di supporto informatico per applicazione tariffe  TARI 
                       Soc. Halley Consulting . € 2.196,00, IVA compresa.
                       Codice.Cig Z9121C6AF2
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PROPONE

1) di  affidare a mezzo di trattativa privata, alla ditta  Halley Consulting ,  la fornitura
del servizio di supporto informatico finalizzato al passaggio da TARSU a TARI , per
l'importo di €  1.800,00, oltre IVA      , come da preventivo allegato alla presente
che  regolerà  i  rapporti  tra  la  stessa  Società  e  questo  Ente  per  farne  parte
integrante e sostanziale;

 2) far gravare l'importo di €  2.196,00, IVA compresa, sul cap. 2006 del bilancio del
c.e., in corso di formazione, alla voce : “ costi per servizio N.U. “che presenta la
necessaria capienza;                                                                   Imp. n. 07  /2018

3) dare atto che trattasi di spesa non frazionabile;
    

4) dare  atto,  altresì  ,  che  il  costo  del  presente  provvedimento,  in  quanto
direttamente inerente il servizio di igiene urbana, sarà inserito nel budget dei
costi complessivi ai fini del calcola della tariffa.

Polizzi Generosa, li  18.01.2018

                                                                              Il  Responsabile del Servizio 
                                                                        f.to         ( Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio;
Visto vista l'offerta allegata predisposta da parte della ditta Halley Consulting SPA;

DETERMINA

1) di  affidare a mezzo di trattativa privata, alla ditta  Halley Consulting ,  la fornitura
del servizio di supporto informatico finalizzato al passaggio da TARSU a TARI , per
l'importo di €  1.800,00, oltre IVA      , come da preventivo allegato alla presente
che  regolerà  i  rapporti  tra  la  stessa  Società  e  questo  Ente  per  farne  parte
integrante e sostanziale;

 2) far gravare l'importo di €  2.196,00, IVA compresa, sul cap. 2006 del bilancio del
c.e., in corso di formazione, alla voce : “ costi per servizio N.U. “che presenta la
necessaria capienza;                                             Imp. n. 07 /2018

3) dare atto che trattasi di spesa non frazionabile.

  4) dare atto, altresì , che il costo del presente provvedimento, in quanto        
     direttamente inerente il servizio di igiene urbana, sarà inserito nel budget dei costi
  complessivi ai fini del calcola della tariffa.

Polizzi Generosa , lì 18.01.2018

                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                            f.to       ( Dott. Francesco S. Liuni )
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