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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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RESPONSABILE: Salvatore Passero
ANNO 2022
REGISTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 101 DEL

30/06/2022

REGISTRO GENERALE N 185 DEL 30/06/2022
OGGETTO: SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SOFTWARE, CANONE ASSISTENZA

SW INVENTARIO E SERVIZIO CLOUD SAAS SOCIETA’ HALLEY SUD s.r.l.
( PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022) (CIG: ZBD36EA828).
LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile del servizio amministrativo prot. 017 del
05/01/2021;
Vista la delibera n. 15 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/05/2022 di
approvazione bilancio 2022/2024;
Vista la delibera n. 11 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 11/03/2022 di
approvazione piano degli obiettivi ai responsabili di P.O.
Visto
• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e in particolare l’art 107 che disciplina le funzioni e le
attribuzioni dei Dirigenti;
• il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs.18.08.2000, n. 267;.
Vista la determina n. 180 del registro generale del 23/06/2022 che qui si intende
integralmente riportata con la quale è stato predisposto regolare impegno spesa al capitolo
1043 del bilancio 2022 (giusto impegno n. 34/2022) per i seguenti servizi:
oggetto
Canone Ass. SW inventario

anno
imponibile
2022
350,00

assistenza software per:finanziaria-partita doppia
anagrafe-elettorale-stato civile-tari-imu-polizia
municipale-stipendi-gestione presenze-atti amm.vi
messi com.li-protocollo-portale egov
srvizio cluod Saas

2022

4.235,00

2022

1.216,00
5.801,00

iva
77,00

931,70

267,52
1.276,22

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Visto che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il CIG: ZBD36EA828;
Viste le fatture elettroniche:
periodo
n. fattura
data
prot.
data
imponibile
2022000528
202200529
202200530

24/06/2022
24/06/2022
24/06/2022

2315
2316
2317

28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022

01/01/2022
01/01/2022
01/01/2022

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
totali

4.235,00
1.216,00
350,00
5.801,00

totale
427,00

5.166,70

1.483,52
7.077,22

IVA
931,70
267,52
77,00
1.276,22

totale
5.166,70
1.483,52
427,00
7.077,22

DETERMINA
Per quanto in premessa
1. di liquidare a favore della HALLEY SUD SRL le fatture in premessa indicate per la
complessiva somma di € 7.077,21 con imputazione della spesa al capitolo 1043 del
bilancio 2022 (giusto impegno n. 34 del 23/06/2022)
2. Dare atto che la somma a titolo di IVA se dovuta allo Stato sarà liquidata secondo il
meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del DPR 663/1972;
Di Dare Atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, della rispondenza ai requisiti
qualitativi e quantitativi convenuti, dell’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite e della
regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
• Di Pubblicare Il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito web:
www.comune.pazzano.rc.it e alla sezione amministrazione trasparente.
Del presente provvedimento, completo degli atti a corredo, il sottoscritto Responsabile dei
Servizi Finanziari curerà i conseguenti adempimenti di competenza.
Di Rendere la presente immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del Servizio
(Passero Salvatore)
firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta
-

La regolarità contabile del provvedimento che precede;
La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di
bilancio nel medesimo indicato;

Pazzano, lì 30/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Muscari

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

ON-LINE

Copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio ON - LINE di questo Comune sul
sito web www.comune.pazzano.rc.it
data
Numero
30/06/2022
294

IL Responsabile
Salvatore Passero

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs
39/1993

