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       Determinazione N. 654  del  05/10/2017  Registro Generale 

                               Determinazione N. 145  del  05/10/2017  Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale

OGGETTO:   Liquidazione fattura elettronica n. 0004503014 del 26/10/2016 di  €. 150,00 
iva  inclusa,  alla  Ditta  MAGGIOLI  S.P.A.,  relativa  alla  partecipazione  del 
Segretario  comunale  al  corso  di  formazione  tenutosi  a  Palermo  giorno 
20/10/2016;

 

mailto:s.ficile@comune.polizzi.pa.it
mailto:ragioneria.polizzi@anutel.it


l Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale 

• Vista la superiore proposta avanzata dal Responsabile dell'Ufficio Personale economico; 

• Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura n. n. 0004503014 del 
26/10/2016  di €.150,00, della  Ditta  MAGGIOLI S.P.A.  con sede in  Via del  Carpino,  8  – 
Sant'Arcangelo  di  Romagna  (RN)  acquisita  al  protocollo  generale  di  questo  Ente  il 
11/11/2016 al n. 11943, per  la quota di partecipazione al corso di formazione di giorno 
20/10/2016 presso l'Hotel NH Foro italico Umberto I, 22/B, dal tema “Il nuovo Testo Unico 
in materia di Eldilizia della Regione Sicilia”;    

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184    del decreto legislativo 267/2000;

• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

D E T E R M I N A 

1. Liquidare alla Ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in Via del Carpino, 8 – Sant'Arcangelo 
di Romagna (RN),   la somma di €. 150,00 per la partecipazione del Segretario Comunale 
Dr. G. Impastato al corso di formazione indetto dalla Maggioli SpA, di giorno 20/10/2016 
presso l'Hotel NH Foro italico Umberto I, 22/B, dal tema “Il nuovo Testo Unico in materia  
di  Eldilizia  della  Regione  Sicilia”;  mediante  bonifico  bancario  le  cui  coordinate  sono 
specificate  in  calce alla  suddetta  fattura elettronica che ad ogni  buon fine si  allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;

1. IMPUTARE la  somma  complessiva  di   €.  150,00  sul  bilancio  2016/2018  esercizio 
finanziario  2016  sul cap.  1057   -   alla  voce  “Partecipazioni  a  corsi  di  formazione, 
convegni etc.......” gestione residui passivi  -  Imp. n. 475/2016;


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

