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Determinazione del Registro Generale n. 243    del  02.05.2016     
Determinazione del settore finanziario  n.   66    del  29.04.2016   

OGGETTO:  Impegno di spesa di € 170,00, per partecipazione al corso di giorno 12.5.2016 a 
                      Catania su “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 “, 
                    organizzato dalla Maggioli. 
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DETERMINA

         1 ) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa,  la somma di € 170,00 , per la 
partecipazione del sottoscritto al seminario di giorno 12 maggio c.a., sul tema    “      Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 “, che si terrà ad Acicastello presso il 
Grand Hotel Baia Verde;  
 
          2 ) dare atto che la somma di cui sopra sarà liquidata dopo l'avvenuta partecipazione al 
corso tramite il seguente conto corrente bancario  IBAN : IT 47 Y 05387 68020 000000006525 
intestato  a Maggioli  SPA c/o Banca Popolare dell'Emilia  Romagna,  Filiale  di  Santarcangelo di 
Romagna (RN); 
                                                                                                                
          2 ) di far gravare la somma di € 170,00 sul capitolo 1057, del bilancio del c.e., in corso di 
formazione,   alla voce  : “ partecipazione a corsi  formazione, convegni “; 

                                                                                                                imp. n.164 /2016 
                                                                                                    

Polizzi Generosa, lì  29.04.2016
        

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Personale
                            f.to     ( Dott. 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.

Cap.  Impegno Importo data
1057 N.   164  /2016 € 170,00 29/04/16

Lì    29.04.2016                                               

                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario
                            f.to     (  Dr. Cavallaro Mario )


