COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Liquidazione

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 79 del 04/05/2022 UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE
Num. Generale 200 del 10/05/2022
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE HALLEY CAMPANIA S.R.L. PER SERVIZIO DI
ASSISTENZA DURANTE LE OPERAZIONI ELETTORALI ANNO 2021
IL RESPONSABILE DEL RPOCEDIMENTO - UFFICIO AA.GG.
PREMESSO CHE:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 563 del 04/08/2021 veniva affidato alla società Halley
Campania s.r.l., (codice fiscale: 01583190648, sede legale Via Nazionale, 135 Mercogliano (AV)), il servizio di supporto all'Ufficio Elettorale/Anagrafe del Comune di
Casaluce ed il supporto elettorale per tutti gli adempimenti necessari per le consultazioni
elettorali di ottobre 2021, svolti anche successivamente a detto periodo ma comunque
stettamente connessi a dette operazioni elettorali;
- che con il medesimo atto si provvedeva ad iscrivere nel Bilancio dell'Ente apposito impegno
di spesa n. 685 del 04/08/2022, per il servizio suddetto, in favore della società affidataria,
con imputazione alla voce di bilancio cap.132192;
DATO ATTO CHE
-

che la società Halley Campania S.r.l. ha fatto pervenire le fatture come da prospetto sotto
indicato, onde conseguirne il pagamento:
fattura n°

Data

Importo

protocollo

2306/17/2
3020/17/2
87/17/2
220/17/2
274/17/2
625/17/2

21/09/2021
15/12/2021
25/01/2022
08/02/2022
15/02/2022
29/03/2022
totale

€ 85,40
€ 85,40
€ 256,20
€ 170,80
€ 85,40
€ 85,40
€ 768,60

9403 del 16/12/2021
13159 del 16/12/2021
941 del 25/01/2022
1450 del 09/02/2022
1743 del 15/02/2022
3866 del 29/03/2022

CHE il codice identificativo di gara associato alla presente liquidazione è ZD4328A38B;
DATO ATTO di avere preso visione del Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. Inail
INAIL_31373131 del 09/02/2022 con scadenza il 09/06/2021 che attesta la regolarità contributiva
della società Halley Campania s.r.l.;
CONSIDERATO CHE le prestazioni di cui alle sopra elencate fatture sono state rese secondo i
requisiti qualitativi e quantitativi richiesti nonchè ai termini e alla condizioni pattuite;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione della spesa;
ATTESO CHE non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale,
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
VISTO:
-

il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs.n. 267/2000;
il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed il principio contabile
finanziario applicato alla competenza finanziaria (all.4/2 del D.Lgs. n.118/2011);
il D.L. n° 102 del 31/08/2013 di modifica del D.Lgs. n.118/2011;
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
PROPONE DI D E T E R M I N A R E

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI DARE ATTO del servizio di supporto svolto dalla società Halley Campania S.r.l., in favore
dell'Ufficio Elettorale/Anagrafe del Comune di Casaluce ed il supporto elettorale per tutti gli
adempimenti necessari per le consultazioni elettorali di ottobre 2021 svolti anche successivamente a
detto periodo ma comunque stettamente connessi a dette operazioni elettorali;
DI LIQUIDARE in favore della società Halley Campania S.r.l., con sede legale in Mercogliano
(AV) alla via Nazionale n. 135, P.IVA 01583190648, la somma complessiva di € 768,60
comprensiva di iva al 22% , a seguito della trasmissione delle fatture sopra indicate per il servizio
di supporto all'Ufficio Elettorale/Anagrafe del Comune di Casaluce e il supporto elettorale per tutti
gli adempimenti necessari per le consultazioni elettorali;
DI IMPUTARE la citata spesa di € 768,60 alla voce di bilancio 132192, giusto impegno di spesa
n. n. 685 del 04/08/2022;

DI PROCEDERE al pagamento, in favore della società Halley Campania S.r.l., per l’importo
complessivo di €. 768,60 da effettuarsi mediante bonifico sul conto dichiarato dallo stesso,
secondola dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativa agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari agli atti dell'Ente;
DARE ATTO CHE il codice identificativo di gara associato alla presente liquidazione è
ZD4328A38B;
DI avere preso visione del Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. Inail Prot. Inail
INAIL_31373131 del 09/02/2022 con scadenza il 09/06/2021 che attesta la regolarità contributiva
della società Halley Campania s.r.l.;
CHE la presente liquidazione segue l’ordine cronologico, secondo la registrazione, delle fatture
pervenute a questo ufficio.
CHE la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dott.ssa Rosanna Palumbo
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 25/02/2022 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, sopra riportata;
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui
integralmente riportata e trascritta;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale,
relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
451

Esercizio
768,60

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

HALLEY Campania srl

Impegno collegato
Descrizione Impegno: SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO
ELETTORALE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI SCATURENTI DALLE PROSSIME ELEZIONI
AMMINISTRATIVE COMUNALI
CIG: ZD4328A38B
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.19.002
1.7
132192
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
685
2.989,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: HALLEY Campania srl
Codice Fiscale: - P.Iva:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:05/05/2022
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 11/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Luisa Rubicondo

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 436
Casaluce, 11/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Palumbo Rosanna

