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DETERMINA  N. 1185 DEL 29/12/2015 (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
 
OGGETTO:  Impegno spesa per rinnovo canone di assistenza    
                 assicurativa sistemistica e software anno 2016,  
        alla Ditta Halley Consulting S.p.A.          
 
 
       (CIG:Z1A17D19B0) 



Il Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

 
Premesso che il precedente programma nella gestione dell’ I.C.I., aveva creato delle disfunzioni 
tecniche, e che in relazione all’ istituzione dell’ IMU e successivamente della TASI, si è provveduto 
ad affidare l’ incarico alla Ditta  Halley Consulting S.p.A.; 
 
Considerato che  l’ ufficio ha continuato ad utilizzare il programma Halley in quanto più 
funzionale alla gestione dell’ attività di accertamento; 
 
Tenuto conto che allo stato attuale il mancato rinnovo determinerebbe l’ impossibilità di gestire 
con continuità l’ attività di accertamento ICI; 
 
Vista la nota Prot. n. 24881 del 29/12/2015, che si allega in copia, con la quale la Ditta Halley 
Consulting S.p.A., ha trasmesso tramite Pec ed E-mail, la proposta economica di rinnovo delle 
attività, già in uso ICI/IMU/TASI per l’ anno 2016, di assistenza assicurativa software ed Immedia 
Halley Consulting che comprende l’ assistenza sistemistica al server di procedure Halley, per un 
importo complessivo pari a € 2.969,00 annui oltre I.V.A. prevista per legge; 
 
Visto il regolamento dei contratti;  
 
Visto il Bilancio di previsione approvato con Delibera n. 114 del 22/12/2015 immediatamente 
esecutivo; 

 
PROPONE  

 

- Di Dare incarico, alla Ditta Halley Consulting S.p.A., P.Iva 02154040808, per le attività di 
assistenza software e sistemistica, anno 2016 come da allegati in copia alla presente (Proposta 
assistenza assicurativa tributi IMU, Convenzione assicurativa di assistenza software, Convenzione 
assicurativa di assistenza sistemistica e Scheda Servizi Immedia Base; 
 
- Di Impegnare e imputare la somma € 3.622,18 Iva inclusa, al Cap. 1.01.08.03. 0504, del 
Bilancio Pluriennale 2015/2017 anno 2016;   
 
- Dare atto che la prestazione diverrà esigibile nell’ anno 2016; 
  
                                                                                                                                                         
               
                                                                                             Il Responsabile del Procedimento                                                    

               F.to Istr. G. Manzella 
 

        
                          

 
 
 



  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Bilancio, Finanze e Programmazione”    

 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 23 del 01/08/2014; 
 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li29/12/2015      
 
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
                F.to D.ssa P. Vitale 
                                                                                     
 
 



 
 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 30/2000. 

 
Cinisi li 29/12/2015                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              F.to Dott.ssa P. Vitale 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O      Capi Gruppo Consiliari 
     O      Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 

 

 


