
C o m u n e  d i  M o n t e  d i  P r o c i d a 
Citta’ Metropolitana di Napoli  

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
 

Città Metropolitana di Napoli 
 

V SETTORE 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

N.  7  Del  19  febbraio 2021 

REG.GEN.   n.177       del      23/2/2021     
 

Oggetto: Liquidazione convenzione di assistenza protezione dati 2021 servizio 

secure- Box, Timbrature sicure, Timbrature on-line; Halley Campania s.r.l., fattura n. 

266/17/2 del 09/02/2021. CIG: Z0A3031E5A 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

 con Decreto Sindacale n. 1/2021 – ricevuto al protocollo n. 2021.0001925 il sottoscritto 

Dott. Giovanni Marino è stato nominato responsabile del V Settore;  

 con delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per gli 

anni 2020/2022;  

 

Visti gli art. 107, 109 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art 163 del D.lgs, 267/2000, 
Visti: 

- Visto l’art.107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

- Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

- Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165 

- Visto il Decreto Sindacale n.1/2021 prot.1925 del 01/02/2021; 

- Visto l’art. 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

-    Visto il D.Lgs.118/11 e ss.m.; 

- Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 

213; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1 del 15/01/2021 R.G. 63/2021 (impegno n.10), per 

convenzione di assistenza  per sicurezza dati-Secure Box, Timbrature sicure e Timbrature on-line 

per l’anno 2021, per un importo totale di € 2.421,70 Iva Inclusa; 

      Riscontrata la regolarità del servizio offerto; 
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      Vista la fattura elettronica n. 266/17/2 del 10/02/2021 prot.n. 2367 del 10/02/2021 pari ad un 

totale di  € 2.421,70 comprensiva di Iva; 

            Visto il Durc regolare del 12/02/2021 con scadenza il 12/06/2021 agli atti dell’ufficio 

finanziario prot. n. prot. n. 2782.2021 del 17/02/2021; 

     Ritenuto dover procedere, alla relativa liquidazione; 

   

D E T E R M I N A 

 

Di liquidare per le motivazioni di cui in premessa alla società Halley Campania S.r.l. con sede in 

Via Nazionale delle Torrette n. 135 Mercogliano (AV), P.I. 01583190648 a fronte della fattura in 

narrativa richiamata la somma complessiva di € 2.421,70 Iva inclusa relativa alla convenzione di 

assistenza per la sicurezza dati- secure box, Timbrature sicure e timbrature on-line; 

Di autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al relativo pagamento, su conto dedicato 

comunicatoci, a favore della società  per l’importo complessivo di € 2.421,70 Iva compresa, di cui € 

1.985,00 quale imponibile ed € 436,70 quale iva da versare all’erario; 

 

 

Di imputare la spesa relativa alla voce dell’intervento 01.08-1.03.02.19.005 (cap. 1130/1) 

per € 2.421,70 iva compresa dell’esercizio finanziario 2021,  giusto impegno di spesa n. 10/2021. 

 

   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Dott. Giovanni Marino 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                Servizi informativi 

                                                                                     Mario Scamardella 

 

 

        

   Disporre  la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico-

amministrativo di cui all’art.107 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi della’art. 151, c. 4, del D:Lgs. 267/2000, pertanto diviene esecutiva. 

Monte di Procida, 19/02/2021 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                  Dott. Giovanni Marino 
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Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal23/2/2021 

 

                                                                                                                   Il Messo Comunale 

Emanato Filiberto 


