
CITTA' DI CASTELVETRANO  

SETTORE AFFARI GENERALI  

SERVIZIO STAFF SINDACO 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE nO 121, DEL  0.9/0;)2..01.6 

Servizio  di  assistenza  software  del  sistema  automatico  della 

OGGETTO rilevazione delle presenze 

Liquidazione  Fattura  nO  20160184  del  01.02.2016  all'HALLEY 

CONSULTING  CIG : Z3713035C5 

TRASMESSO A:  DATA  FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO 

SETTORE  FINANZE 

ALBO PRETORIO on line 

IL RES..PONSABILE  DE\P~OC E DlMENTO 
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IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI F.F. 

Premesso che con proprio provvedimento n° 40 del 02.02.2015 è  stata 
alla HALLEY Consulting con amministrativa operativa a 

Catania Viale Lainò, 6 il servizio di assistenza software del sistema elettronico 
delle anni 1 (uno) alle condizioni contenute nella numero 
identificato 708002 con una spesa complessiva di € 4.734,58 I.V.A. compresa; 

Datto atto che il suddetto servizio liquidato a di 
fattura a trimestre posticipato 

Vista la fattura n° 601 01.02.2016- prot. n.4054/2016 
dell'importo complessivo di € 1.183,64 (agli atti d'ufficio) 

Che il di trattasi relativa spesa il IV trimestre pari ad 
€  1.1 è stata al Codice 1 1 3 redigendo bilancio 2015 

Visto il DURC prot. INPS 01.03.2016 con al 
29.06.2016 

Atteso con provvedimento sindacale n° 86 del 12.11.2015 è  stato 
ai sensi dell'art. 34 comma del vigente per l'ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari 
al Dott. L. Maggio 

Atteso che con provvedimento n° 2 del 14.01.2016 Sig.ra 
Di Maio, qualità di incaricato di ex art 9 

del CCNL del 31.03.1999, è  delegato fino al 31.03.2016 al compimento di tutti gli 
atti di ratione materiae nell'alveo delle ascrivibili 
allo Staff del Sindaco 

Riconosciuta la propria competenza; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa qui si intendono ripetuti e trascritti: 

Liquidare e pagare alla HALLEY Consulting con amministrativa 

ed operativa a Viale Lainò, 6  IVA 154040808 l'importo 

complessivo di €  1.1 per il servizio di ch:>!"".,.",  software del sistema 

elettronico delle presenze per il IV trimestre anno 2015/2016 condizioni 

contenute R.D.O. numero identificato 708002 

Autorizzare il Settore conforme mandato di 

provvedendo direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario 

c/o Banca di cui alla fattura n" 20160184 del 01.02.201 prot. n.4054/2016 

trattenendo,ai sensi dell'art. 1 comma 629 della 190/2014, nelle casse 

dell'Ente l'IVA pari ad € 213,44 per essere versata secondo le modalità 

ed i termini del Decreto Ministero e  del 23.01.2015 

atto che il superiore importo di € 1 183,64 trova capienza al codice 1.1 

del redigendo bilancio 2015, di cui al provvedimento dirigenziale n. 40/2015 

atto il n° di posizione è  il seguente: Z3713035C5 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO  SULLA 

FINANZIARlA. 

REGOLARlTÀ CONTABILE  E  SI  ATTESTA  LA  COPERTURA 

DATA ___  _  _  _  IL DIRIGENTE 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: ___  _ 

Copia  del  presente  provvedimento  è  stato  pubblicato  all'albo  Pretorio  del  Comune  dal 

______ e così per  15  giorni consecutivi . 

Castel vetrano,  Il RESPONSABILE DELL' ALBO 

Per copia conforme all' originale: 

Castel vetrano, 



oG(]L\ D [1 INPS 
IS TITUTO N / Ù:I Q~Al E P~R'L'AS$ICUR~i: ' O N E ' 
CONTRO Cl( I Nro~-,tu NI SUL LA VORO 

Dure On Line  

Numero Protocollo INPS_2446355 Data richiesta 01/03/2016 Scadenza validità 29/06/2016 

Denominazione/ragione sociale HALLEY CONSULTING S,PA A SOCIO UNICO 

Codice fiscale 02154040808 

Sede legale CORSO VITTORIO EMANUELE 11189125 RC 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

! I.N ,P,S, 

L I.N,_A_, 1_, L_, _________--' 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza , alla stessa data , 
dell ' interrogazione degli archivi deII'INPS, dell'lNAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività 
dell'edilizia, 
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FATTURA ELETTRONICA  

Versione  1.1 

Dati relativi alla trasmissione 

•  Identificativo del trasmittente: IT02154040808 

•  Progressivo di  invio:  1508 

•  Formato Trasmissione: SDI11 

•  Codice Amministrazione destinataria: L446K4 

Dati del cedente / prestatore 

Dati anagrafici 

•  Identificativo fiscale ai  fini  IVA: IT02154040808 

•  Codice fiscale : 02154040808 

•  Denominazione: HALLEY CONSULTING S.p.A. 

•  Regime fiscale:  RF01  (ordinario) 

Dati della sede 

•  Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 

•  Numero civico:  109 

•  CAP: 89127 

•  Comune: Reggio Calabria 

•  Provincia: RC 

•  Nazione:  IT 

Dati del cessionario / committente 

Dati anagrafici 

•  Identificativo fiscale ai  fini  IVA:  IT00296480817 

•  Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO 

Dati della sede 

•  Indirizzo: P.zZA UMBERTO I 

•  CAP: 91022 

•  Comune: CASTELVETRANO 

•  Provincia: TP 

•  Nazione:  IT 

Versione prodotta con foglio di  stile SdI www.fatturapa.gov.it 

Versione  1.1 

Dati generali del documento 

•  Tipologia documento: TD01  (fattura) 



'"  Valuta importi: EUR 

'"  documento: 20 l 2016)  

'"  

'"  
'"  Causale: 

Dati del contratto 

'"  Identificativo contratto: 201601  

'"  Data contratto: 20160201  (01  Febbraio 2016)  

'"  Codice Identificativo  (CIG): Z371  

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura 

Nr. linea:  l 

Software dal 02/11/2015 al  01102/2016'"  
'"  
'"  

'"  

'"  
'"  

Nr. linea: 2 

'"  Descrizione bene/servizio:   privata del  09/02/2015 e vs. 

Dirig.  

'"  Quantità: 0.00  

'"  Valore  0.00  

'"  totale: 0.00  

'"  0.00  
'"  Natura r.n,o."'''''71  (non 

Nr.  linea: 3 

Descrizione   nAO  020215 e vs.  n.708202  15-'" 
Comm.9460  

Quantità: 0.00  '" 
Valore  0.00'" 
Valore  0.00'" 

•  (%): 0.00  

operazione:  (non '" 

di riepilogo per aliquota IVA e natura 

'"  
•  

'" 
pagamenti)'" 

Dati relativi al pagamento 



•  Condizioni di  pagamento: TP02 (pagamento completo) 

Dettaglio pagamento 

o  Modalità: MP05  (bonifico) 

o  Decorrenza termini di  pagamento: 20160201  (01  Febbraio 2016) 

o  Data scadenza pagamento: 20160401  (01  Aprile 2016) 

o  Importo:  970.20 

o  Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SICILIANO 

o  Codice IBAN:  _ 

o  Codice ABI: 

o  Codice CAB:  

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it 


