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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

Determinazione n. 77 del 09/06/2020
OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 1091/172 del 04/06/2020 per “Fornitura ed Assistenza Software Halley
Campania S.r.l. – Fornitura del Software di Ragioneria, Segreteria e Personale e Formazione ”
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 11/06/2020 al 25/06/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO
VISTO

il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
la necessità di procedere alla acquisizione di un nuovo Programma per la Gestione della
Contabilità e Paghe dell’ente nonché alla formazione ed assistenza per il suo utilizzo;

l’offerta N. 90 del 04/12/2019 presentata sul Mepa codice C0412V presentata da Halley
Campania S.r.l. per la Fornitura del Software di Ragioneria, Segreteria e Personale sopra citato;
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dalla formulazione dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006,
così come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 (convertito con L. n. 94 del
6.7.2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti
Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri
mercati elettronici e che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro e che il
Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (A.V.C.P) è il seguente: Z592B2A186;
VISTO

VISTO

che è stata presentata la Fattura di seguito elencata:

-

N. 1091/17/2 del 04/06/2020 di € 170.80 Iva compresa (accolta al Prot. AATO n. 231 del
04/06/2020);

che è stata prevista la disponibilità al capitolo 10130302 Art. 1 del Bilancio di Previsione armonizzato
2020 sul quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 341/2019;
VISTI

il D.Lgs. 267/2000
il Regolamento di Contabilità dell’Ente

DETERMINA
-

di liquidare la Fattura sopra elencata per l’importo complessivo di € 170.80 a favore di Halley Campania S.r.l.
via S. Nazionale, 185 83013 Mercogliano - partita IVA 01583190648 - IBAN IT83U0103015100000001826979
Monte dei Paschi di Siena5105000004992048;

-

imputare la spesa per tale servizio all’intervento 10130302 Art. 1 sull’impegno di spesa n. 341/2019 R.P. del
Bilancio di Previsione armonizzato 2020.

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 341/2019 al capitolo 10130302 art. 1 del Bilancio di
previsione armonizzato 2020.

Avellino lì 09/06/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni

