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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N° 11
DEL 22.03.2022
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 128

DEL 22.03.2022

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI
AGGIORNAMENTO
PER IL MANTENIMENTO DELL' ABILITAZIONE A FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE. CIG: Z7935B0B7A CODICE UNIVOCO: UFE96S
DITTA: CENTRO STUDI ENTI LOCALI DA SAN MINIATO (PI).

CIG: Z7935B0B7A
CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Rilevato che all’ interno dell’ Ente sono presenti due figure con la nomina di Funzionari
Responsabili della Riscossione, abilitazione ottenuta nell’ anno 2020 tramite corso di formazione
on-line con il Centro Studi Enti Locali;
Preso Atto che per il mantenimento di tale abilitazione necessita il corso di aggiornamento
annuale per i Funzionari Responsabili della Riscossione ;
Visto la quota di partecipazione che risulta pari ad € 120,00 IVA esclusa per ogni partecipante,
per un totale di € 292,80 IVA inclusa;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC il Codice
identificativo (CIG);
-che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
n.136/2010 e ss.mm.ii.,la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente per bonifico bancario/postale;

Considerato che l’operatore economico sopra citato,in riferimento alla legge 163/2010, è obbligata
al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell’art.3 di detta legge;
Visti : D.Lgs n.50/2016
D.Lgs n.56/2017
D.Lgs n.267/2000;

Visto il D.Lgs del 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
Visto il bilancio 2022-2024,esecutivo;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Verificato: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire
gli interessi generali dell’azione amministrativa; -la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto
DETERMINA
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

♦ Impegnare la spesa a carico del bilancio esercizio 2022-2024,esecutivo, al
Capitolo 10130302 - Art. 1 - Imp. n. 99;

-

di dare atto che il numero del CIG è il seguente : Z7935B0B7A

-

di rendere noto ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 che il Responsabile Unico del
procedimento è il Dr. Calabrese Carmelo.

di dare atto che , ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n.118/2011-allegato n.4/2,che la spesa
è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione verrà a scadere;

IL RESPONSABILE

F.to CALABRESE CARMELO
(Dr. Carmelo Calabrese )

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del atto e ne attesta la copertura finanziaria,ai sensi e per gli effetti degli
art.147bis, comma 4, delD.Lgs 267/2000 e s.m.i., per la spesa di € 292,80 comprensivo di I.V.A.sul
Bilancio 2022-2024, esecutivo, come appresso:
Capitolo 10130302 - Art. 1 - Imp. n. 99;

Novara di Sicilia, lì 22/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 22.03.2022 Al 05.04.2022
Novara di Sicilia, lì 05.04.2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

