COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

Settore Entrate - Personale
Copia

Determinazione N. 543
09 dicembre 2013

Servizio di bollettazione lampade votive anno 2013.
liquidazione fornitura della ditta HALLEY Informatica.
CIG 5444735176

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che il Comune di Olevano Romano da anni offre gratuitamente ai
contribuenti assistenza in merito agli adempimenti fiscali connessi all’imposta comunale
sugli immobili servendosi della ditta Halley informatica, abituale fornitrice di software di
questo Ente;
Vista l’offerta pervenuta a questo Comune, in data 06 giugno 2011 via e mail, dalla
Ditta Halley informatica di Matelica (MC), in ordine al servizio di bollettazione lampade
votive triennale, che prevede la stampa

e l’invio delle bollette al costo unitario per

contribuente di € 0,28 (I.V.A. esclusa) + rendicontazione con CD

delle immagini

scansionate e report statistiche dei pagamenti di € 0,19 (I.V.A. esclusa) + rimborso spese
postali alle tariffe vigenti;
Vista la fattura n. 9932/1 del 26/11/2013 della Ditta Halley Informatica di Matelica ,
abituale fornitrice software di questo Ente, in ordine al servizio di bollettazione, riferito alla
procedura servizi cimiteriali, per l'importo di € 1.987,37 I.V.A. compresa.
Visto che il servizio è stato regolarmente effettuato;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile dl servizio
finanziario resa ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000. art. 151 comma 4;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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DETERMINA
1)

Di emettere il relativo mandato di pagamento della somma complessiva di
€ 1,987,37 a favore della Ditta Halley Informatica con sede a Matelica –
via Circonvallazione, 131.

2)

Di imputare la somma di € 1.987,37 al cap. 392/1 “Spese per il servizio di
bollettazione lampade votive” competenza anno 2013,

3)

trasmettere copia della presente determinazione al Direttore generale e al
Responsabile del Servizio Finanziario;

Olevano Romano, 09/12/2013
F.to Il Responsabile del Settore Entrate - Personale
Dott.ssa Denise Bonuglia

Su questa determinazione il Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la
copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Addì
2013
Rag. Natale Baldi
E’ esecutiva dalla data di sottoscrizione del Responsabile
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