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O R I G I N A L E



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

− La Halley Sardegna risulta proprietaria di diversi software attualmente in dotazione al Comune 
(Demografici, ecc,); 

− Che è intendimento stipulare con la stessa società un contratto di gestione di altri software di 
proprietà di altri fornitori, ( atti amministrativi, ecc.) al fine di uniformare con tutti i sistemi in uso con 
un unico soggetto:    

− Nelle more, della stipula dei nuovi contratti, il cui inizio è previsto per il prossimo I° gennaio 2019, si 
è reso necessario formare i dipendenti comunali sull’utilizzo delle nuove procedure attraverso due 
giornate formative organizzate dalla Halley con sede operativa in Assemini; 

− La società di cui sopra aveva quantificato in € 800,00 il costo delle due giornate lavorative; 

− Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9  del 29.01.2018 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario corrente che prevede il presente intervento; 

− Con propria determinazione n.150 del 02.10.2018 è stato adottato il corrispondente impegno di 
spesa; 

− Le giornate formative sono state regolarmente effettuate nei tempi e con le modalità concordate; 

− La Società Halley, con sede in Assemini, ha presentato la fattura n.1245 del 02.11.2018 per 
l’importo di € 800,00 IVA esente; 

Accertata la regolarità delle prestazioni effettuate e verificato il diritto del creditore, si ritiene d poter disporre 
la relativa liquidazione; 

Visti: 

1. il D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

3. il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

4. il vigente Regolamento dei Contratti; 

5. il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare alla Società Halley Sardegna, con sede operativa in Assemini, Partita IVA e Codice fiscale 
03170580926, la somma di € 800,00 a saldo della fattura n.1245 del 02.11.2018 per  l’organizzazione di n.2 
giornate  formative sui sistemi Halley riservate ai dipendenti comunali, che saranno in dotazione presso gli 
uffici comunali a partire dal prossimo mese di gennaio 2019; 

2. di imputare la relativa spesa di € 800,00 sul Cap.n.119 del corrente  Bilancio di previsione che, per detta 
voce,  presenta pari disponibilità; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al’Ufficio di Ragioneria per gli lteriori adempimenti.. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               Antonino Mameli    

 
 
 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevole

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del  alla data del  
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione 
trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 


