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Albo N°297 del 06/11/2018 

***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 
         N° 35 del 19/12/2017 -                    

OGGETTO: Contratto di manutenzione programmi applicativi servizi demografici - 
Anagrafe-Stato Civile – Elettorale. Anni 2014 e 2015 liquidazione 
CIG Z951420D9E 
L’Anno Duemiladiciassette (2017), il Giorno diciannove (19) del Mese di dicembre, presso questa 
Sede Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio Finanziario e 
Tributi; 
RICHIAMATE la precedente determina di questo ufficio: 

-  n. 18/A/2014 con la quale, tra l’altro, è stato affidato il servizio di manutenzione ed 
aggiornamento del software applicativo manutenzione programmi applicativi servizi 
demografici - Anagrafe-Stato Civile – Elettorale all’operatore economico Ditta HALLEY 
Sud-Est Srl P.I. 00715500708, con sede in Campobasso per il periodo 01/03/2014-
28/02/2015 per la somma complessiva di € 1.445,02; 

- n. 26/2015 con la quale, tra l’altro, è stato affidato il servizio di manutenzione ed 
aggiornamento del software applicativo manutenzione programmi applicativi servizi 
demografici - Anagrafe-Stato Civile – Elettorale all’operatore economico Ditta HALLEY 
Sud-Est Srl P.I. 00715500708, con sede in Campobasso per il periodo 01/03/2015-
31/12/2015 per la somma complessiva di € 1.204,18; 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute per il periodo 
01/03/2014-28/02/2015, giusta fatt. n. 211 del 20/04/2015 di € 1.445,02 complessivi  e per il 
periodo 01/03/2015-31/12/2015 giusta fatt. n. 593/1/1 del 31/12/2015 di € 1.204,18 complessivi;  
 
DATO ATTO che: 
- l’impegno di spesa è stato effettuato con la precedenti determine n. 18A/2014 e 26/2015, 
- la Ditta medesima è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di 
regolarità contributiva D.U.R.C. rilasciata dall’INPS in data 30.10.2017 ed assunta agli atti del 
Comune prot. INPS_8383478; 
-la Ditta medesima ha svolto regolarmente il servizio per il periodo 01/03/2014-31/12/2015 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 
D E T E R M I  N A 
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DI LIQUIDARE Ditta Ditta HALLEY Sud-Est Srl P.I. 00715500708, con sede in Campobasso la 
somma di €  2.649.20 IVA al 22% compresa per il servizio di cui sopra relativo al periodo 
01/03/2014-31/12/2015 a fronte delle fatture in premessa richiamate; 
DI DARE ATTO che l‘impegno di spesa è stato effettuato  con imputazione al capitolo 1043/1, 
intervento 01.02.1.03, del bilancio; 
DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa sarà 
pubblicata  per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to (Dott. Domenico Di Giulio) 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del  D. Leg.vo n. 267/2000 - ART.151; 
 

A P P O N E  
 
IL VISTO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione di copertura finanziaria . 
 
Lì,  19 dicembre  2017                                                  IL RESPONSABILE del Servizio 
                                                                                  f.to (Dott. Domenico Di Giulio)  
________________________________________________________________________________ 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 
Azione Amministrativa, viene affissa all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune Oggi 
06/11/2018 e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 21/11/2018 
 
Dalla Residenza Municipale lì 06/11/2018                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                         f.to Dott. Domenico Di Giulio 
________________________________________________________________________________   
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