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       Determinazione N.  97          del 19/02/2016          Registro Generale 

                               Determinazione N.  19         del  12/02/2016           Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
 Servizio -Personale ed Economato 

OGGETTO: Impegno di spesa di € 475,80 I.V.A. Inclusa , per rinnovo  abbonamento
annuale  on-line   al  servizio  di  aggiornamento   su  tre  materie  :
Ragioneria,  Personale e  Tributi  Locali    con la  Ditta  Soluzione s.r.l.
-Milano –per  l'anno 2016 - CIG : Z21189D2BB - 
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 IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del  procedimento ; 

• Che  detto abbonamento  è un valido strumento per la continua evoluzione delle normative
in dette materie ;  

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                 D E T E R M I N A 

1. Impegnare e far gravare la somma  complessiva occorrente pari ad  €. 475,80 per l' anno
2015  per  l  'abbonamento  annuale  con  al  Ditta  Soluzione  s.r.l.  con  sede  in  Piazza  IV
Novembre n.ro 4 -20124 Milano, per il servizio di aggiornamento tramite circolari + accesso
al  sito  www.entioline.it  su  tre  materie   :  Ragioneria,  Personale  e  Tributi   e  alle  news
giornaliere di tutte le materie, sull' intervento n.ro 1010403 cap. 1186/18 del Bilancio del
corrente esercizio in corso di formazione alla voce “  Spese  Diverse Ufficio Tributi  ” che
presenta la dovuta disponibilità ; ( imp. 46 /2016 ) ;  

2. Dare atto che la liquidazione dell' abbonamento  avverrà successivamente a presentazione
di fattura  ; 

    Polizzi Generosa  li. 12/02/2016

                          Il Responsabile dell' Area Finanziaria e Personale 

 f.to     Dr.  Mario  Cavallaro 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione  della  copertura  finanziaria  della  presente
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo
della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria
come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

1010403

1189/18

N. 46 475,80 12/02/16

Lì   12/02/2016       Il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale
  f.to       Dr.  Mario Cavallaro 
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