AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 116 del 24/05/2013
Oggetto: Liquidazione fattura HALLEY CONSULTING SRL di Campo Calabro per fornitura
software e apparecchi rileva presenze.

IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2001 di approvazione del Regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto di nomina del sindaco di Feroleto Antico n. 3 del 02/04 /2013 con il quale viene
individuato, di concerto con gli altri Sindaci, il Responsabile dell’Area Finanziaria Associata tra i
Comuni di Feroleto Antico, Pianopoli e Serrastretta;
Vista la deliberazione della Giunta n. 1/12 e le successive modifiche, di assegnazione degli
obiettivi per l’anno 2012, e dato atto che il bilancio 2013 non è stato ancora approvato;
Preso atto:
- che questo Comune, previa adozione di deliberazione consiliare n. 25 del 28/06/2012, ha stipulato
una convenzione con i Comuni di Feroleto Antico e Pianopoli, per gestire il servizio finanziario;
- che Responsabile di Area è stato nominato il referente del Comune capofila (Feroleto Antico);
- che la nuova organizzazione impone che venga utilizzato, sia pure gradatamente, un unico software
e che è opportuno che la scelta ricada tra quello già in uso presso il Comune capofila, conosciuto dal
Responsabile;
- che con determinazione n. 128 del 17/08/2012 del sottoscritto veniva impegnata sul cod. 1010203
cap. 83 del Bilancio 2012 la somma di € 2.143,98 IVA inclusa in favore della Halley Consulting di
Campo Calabro (RC) per la fornitura di n. 2 terminali per la gestione delle presenze corredati di n. 2
schede di rete, la licenza d’uso del programma di contabilità e la manutenzione triennale di
quest’ultimo software, oltre che la formazione;
Dato atto:
che la stessa ditta ha fornito n. 3 rilevatori delle presenze per il personale dipendente addetto agli
uffici ed in servizio in Serrastretta capoluogo e per le postazioni delle frazioni Accaria e Migliuso;
Tutto ciò premesso;

Vista la fattura della Halley Consulting di Camp Calabro (RC) acquisita in data 17/12/2012 prot. n.
6803 di € 1.718,20;
Ritenuto che la suddetta fattura sia congrua e che si possa procedere alla relativa liquidazione;
Visti gli art. 182 e ss. del D.Lgs 267/2000;
Visto il DLgs 163/06 e succ. mod. ed in particolare l’art. 125;

DETERMINA
Di liquidare a favore della Halley Consulting di Campo Calabro la somma complessiva di €
1.718,20 IVA inclusa, per la fornitura di tre rileva presenze e delle licenze dei software applicativi
“Gestione Presenze”, “Finanziaria” e “Personale”;
Di imputare la spesa sul cod. 1010203 cap. 83, già impegnata con determinazione n. 128 del
17/08/2012 del bilancio 2012;
Il Responsabile Dell’area Finanziaria
Dr Danilo Fragale

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio il
24/05/2013 e vi resterà per 15 (quindici)giorni;
E’ divenuta esecutiva il 24/05/2013 (data di pubblicazione).
Il Responsabile della pubblicazione
Nicola FAZIO

