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                                       P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 731       del 30.11.2016     
Determinazione del settore finanziario  n. 183       del 28.11.2016

OGGETTO:  Impegno di spesa di € 250,00, per partecipazione al  seminario di studio  
                      organizzato dalla Ditta Halley Consulting “ su il  conguaglio fiscale di fine anno e 
                      le principali novità fiscali e previdenziali per il   pubblico impiego “.  Palermo 6.12.16.
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PROPONE

         1 ) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa,  la somma di € 250,00 , per 
         un  seminario di studio denominato “   il conguaglio fiscale di fine anno e le principale  
           novità fiscali e previdenziali per il pubblico impiego “ , organizzato dall'HAlley Consulting, 
          per i giorni  6 e 7 dicembre p.v. rispettivamente nelle sedi di  Palermo e Catania  
          come nella locandina stessa specificato;
      

2 )dare atto che al relativo pagamento si provvederà dopo la partecipazione al
corso di Palermo e a presentazione di relativa fattura;

              
            

3 ) di far gravare la somma di € 250,00 sul capitolo 1187 art. 4, del bilancio del 
c.e.,   alla voce  : “  corsi di  formazione professionale “; 
                                                                                                  imp. n. 533  /2016 
                                                                                                    

Polizzi Generosa, lì  28.11.2016
        

Il Responsabile dell'Ufficio
                                                                                      f.to    ( Gioachino Pantina )

 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
 

DETERMINA

         1 ) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa,  la somma di € 250,00 , per 
         un  seminario di studio denominato “   il conguaglio fiscale di fine anno e le principale  
           novità fiscali e previdenziali per il pubblico impiego “ , organizzato dall'HAlley Consulting, 
          per i giorni  6 e 7 dicembre p.v. rispettivamente nelle sedi di  Palermo e Catania  
          come nella locandina stessa specificato;
      

2 )dare atto che al relativo pagamento si provvederà dopo la partecipazione al
corso di Palermo e a presentazione di relativa fattura;

              
            

3 ) di far gravare la somma di € 250,00 sul capitolo 1187 art. 4, del bilancio del 
c.e.,   alla voce  : “  corsi di  formazione professionale “; 
                                                                                                  imp. n. 533   /2016

Polizzi Generosa , lì   28.11.2016

                                   Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Personale
                                                   f.to        ( Dott. Francesco S. Liuni  )


