
ORIGINALE - COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

IIª AREA – ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio Finanziario

               Determinazione n. 589   del  30/09/2016  del Registro Generale

Determinazione n.     160   del  30/09/2016       del registro interno

CIG:Z091A04E7A

OGGETTO:  Liquidazione alla Ditta Halley Consulting spa per la fornitura e l’attivazione
del  rinnovo  Antivirus  per  Server  e  Work-station  con  50  licenze  per  un  badget
complessivo di €. 1.708,00 IVA inclusa. Per un periodo di validità di 12 mesi dalla data di
scadenza. Procedura di urgenza ai sensi del D. Lgs n. 50/16



IL RESPONSABILE DELLA IIª AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
 

Vista la determinazione Sindacale  n. 530 del 08/09/16  con la quale il Dr. Mario Cavallaro Cat. D1 è
stato nominato Responsabile della II^ area Economico – Finanziaria e Personale ai sensi dell'art. 1 comma
557 della L. 311/2004 per il periodo dal 08/09/16 al 30/09/16;

Vista la determinazione n. 296 del 25/05/2016 del   Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria
con la quale affidava a trattativa privata in forma diretta, e secondo le motivazioni ivi indicateala Ditta Halley
Consulting, la fornitura e l'attivazione del rinnovo Antivirus per Server e Work- station con 50 licenze per un
badget complessivo di €. 1708,00  IVA inclusa  per un periodo di validita' di 12 mesi dalla data di scadenza
e precisamente dal 27/05/16 al 26/05/17; 

Vista la fattura elettronica n. 20160701 del 10/06/16 , della Ditta Halley Consulting S.p.a con sede
Corso  Vittorio  Emanuele,  109  Reggio  Calabria,  acquisita  al  protocollo  generale  di  questo  ente  in  data
13/06/16 prot. n.6311di €. 1708,00 iva inclusa, relativo all'intervento di cui sopra;  

Rilevato che il servizio è stato regolarmente effettuato, per cui necessita liquidare la somma dovuta;

Dare atto che questo Ente è sottoposto alla procedura prevista dal dall'art. 143 e s. m.e i del TUEL;
 
Atteso che in  data  28/08/2016 si  è provveduto a richiedere per tramite  della  Banca dati

nazionale unica antimafia , l'informazione antimafia a carico della Ditta Halley  Consulting  S.p.a ;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del D. L. n. 153/2014 integrativo e correttivo del D. L. n.
159/2011, i soggetti pubblici richiedenti possono procedere, anche in assenza dell'informazione, una volta
trascorsi  i  30  giorni  dalla  consultazione  alla  corresponsione  dei  contributi  fermo  restando  che  la
corresponsione è sottoposta a condizione risolutiva;

Vista la legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2014 n. 300) e precisamente l'art. 1 comma 629 che disciplina lo Split payment il quale prevede per
le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti
stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell' Economia;

VISTO il D. U.R.C. (Documento Unico di Regolarita' Contributiva);

VISTO il C/C Dedicato fornito dalla Ditta  HALLEY CONSULTING s.p.a. di cui alla legge
136/2010, agli atti d'ufficio;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. 1.708,00 iva inclusa per  la fornitura e l'attivazione
del rinnovo Antivirus per Server e Workstation di  50 licenze  per un periodo di validita' di 12 mesi;

Visto l'art. 163 Comma 2 del Dec. Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. al  fine di evitare un probabile danno
grave all'Ente considerato che lo stesso trovasi  in gestione provvisoria;

Visti:

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita' Contributiva);

VISTO il C/C Dedicato fornito dalla Ditta  HALLEY CONSULTING s.p.a. di cui alla
legge 136/2010, agli atti d'ufficio;

Per i motivi sopra esposti;

Visto il vigente regolamento in materia di contabilità;
Visto  l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia,

Vista la L.R. 12/2011;
Visto il Dec. Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii;



DETERMINA

Liquidare alla Ditta HALLEY Consulting s.r.l. con sede Corso Vittorio Emanuele n. 109 Reggio
Calabria per il servizio di rinnovo Antivirus per Server e Workstation con 50 licenze per un periodo
di 12 mesi ,  dal   27/05/16 al 26/05/17 , la fattura n. 20160701 del 10/06/16 di   €. 1.708,00 di cui ( €.
1.400,00 imponibile e 308,00 Iva ), mediante accredito bancario sul     Codice IBAN: IT 72 W 02008
16917 000500005282;

Imputare   la  somma  complessiva  di  €.  1.708,00  sul  cap.  20471   alla  voce:“Manutenzione  ed
aggiornamento software ed hardware”del Bilancio del corrente esercizio finanziario 2016 , sull' Imp.
194/16.
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