
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 164 del 11 settembre 2013 

 
REG. GEN. N° 1376 DEL 11 SETTEMBRE 2013 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta HALLEY Campania S.r.l. per sostituzione terminale 
rilevazione  presenze.   CIG ZA00A7E0DF 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: Che con determina dirigenziale n.121 del 26 giugno 2013 venne impegnata la 
spesa di € 730,00 oltre € 250,00 per installazione e configurazione IVA esclusa, a favore della 
Halley Campania s.r.l., con sede in Mercogliano (AV), per la sostituzione del terminale 
rilevazione delle presenze in dotazione all’Ufficio Personale, comprensivo di installazione e 
configurazione. 

ACCERTATE la regolarità della fornitura e l’osservanza dei termini e delle condizioni 
pattuite. 

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione. 

VISTI 
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune; 
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, 

n°267. 
- il D.U.R.C. rilasciato in data16/7/213. 

DETERMINA 

1. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa,a favore della Ditta Halley Campania 
s.r.l. con sede in Mercogliano (AV), la somma complessiva di €.1.185,80 IVA compresa 
,dovuta a saldo della fattura 13F00729 del 17/7/2013, con bonifico bancario presso la 
Banca popolare di Bari Ag. Avellino - codice IBAN: IT64S0542415100000002015031. 

2. La somma come sopra liquidata é imputata al Capitolo 225,00 spese per sistemi 
informativi - Intervento 1010203 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da 
atto di impegno sopraindicato. 

IL DIRIGENTE 
d.r Eraldo Romanelli 

 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 
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