
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921- 551641 – fax  0921-551612

– E-mail: s.ficile@comune.polizzi.pa.it
– PEC : ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

–  
–

       Determinazione N.   357       del  22/06/2016    Registro Generale 

                   Determinazione N.   99        del 22/06/2016     Registro d' Ufficio   

II AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 

OGGETTO: Liquidazione fatt.  243 del  02 maggio 2016 alla Ditta  Maggioli  s.p.a.   per
partecipazione seminario  del giorno 12 Maggio 2016  -
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IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

Premesso:  

• che con delibera G.M. n. 77 del 03/06/2016 si prendeva atto atto della nota  prot. 10614  del
01/06/2016 , acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 03/06/2016 giusto Prot.
5998  a firma del   Vice Sindaco del   Comune di Giardini Naxos per l’ utilizzazione ai sensi
dell’art. 1, comma 557,  della Legge n. 311/2004, nella funzione di istruttore direttivo contabile
cat. D –del Dr. Mario Cavallaro  dal 03/06/2016  al 30/06/2016, quale responsabile dell’ area
Economico-Finanziaria a e Personale  ;  

• che  con determina sindacale n. 316 del 03/06/2016, il sottoscritto è    stato nominato responsabile
dell’ area economico-finanziaria e personale fino al 30/06/2016  ; 

 

• che con  determinazione  n.  243  del  02/05/2016,  si  impegnava  la  somma  di  €  170,00  per
partecipazione al  seminario  di studi e formazione di giorno 12/05/2016 da tenersi ad Acicastello
( CT )  sul Tema “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.n. 50/2016 , presso il Gand Hotel
Baia Verde , effettuato dalla Ditta Maggioli s.p.a ; 

• che a detto  seminario ha  partecipato  il sottoscritto  Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria
e personale  ; 

• Vista la  fattura  elettronica n.  TD01-243del  12 Maggio 2016 presentata  tramite  posta  certificata
giusto Prot. 6098 del 07/06/2016, dalla Ditta Maggioli s.p.a  ammontante  ad € 170,00 inerente la
quota di partecipazione al seminario di studi  suddetto ;  

• Ravvisata la necessità di provvedere  alla liquidazione  della  suddetta somma pari ad € 170,00  con
accredito sull' IBAN della ditta Maggioli s.p.a. per come menzionato in calce alla fatt. TD01-243 del
12/Maggio 2016 ;

•  Visto il  vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi ; 
  Visto il   vigente  Statuto Comunale;
•  Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
•  Visto  l' art. 84 del d.lgs. 267/2000; 
•  Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

D E T E R M I N A 

1. Liquidare  e pagare   alla Ditta Maggioli s.p.a. con sede in Sant' Arcangelo di Romagna ( RN) , la
fattura di pagamento n. TD1-243 del 02/Maggio/2016 pervenuta tramite PEC giusto Prot. 6098 del
07/06/2016 ammontante ad € 170,00  mediante bonifico bancario le cui coordinate sono specificate
in calce   alla  suddetta fattura, per quota di partecipazione al corso di formazione  tenutosi ad
Acicastello ( CT ) il giorno  12/ Maggio 2016 ;  

2. Far gravare  la  suddetta   somma  ammontante ad € 170,00  sul  capitolo 1057 del  bilancio del
corrente  esercizio in  corso  di  approvazione  alla  voce “  Partecipazione a  corsi  di  formazione ,
convegni ” sull ' imp. n. 126 /2016,   

Polizzi Generosa li   22/06/2016
Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria e Personale 

             f.to    Dr. Cavallaro Mario
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