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COMUNE DI BORGETTO ~
(PROVINCIA 0| PALERMO)

Piazza V.E. Orlando, 3 — 90042 Borgetto (PA)
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AREA AFFARI GENERALI

Prot.Generale n° /4X0 del 49¢?» 201

DETERM.N° ZQ DEL 05- OR 319'?

OGGETTO: Liquidazione Fattura Dirittoitalia.it per partecipazione al seminario di
Messo Notificatore dipendente Vitale Claudio.

I1 Responsabile Area Affari Generali
\

Visto i1D.P.R. del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei
Ministride102/05/2017, con il quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto
(PA) ai sensi del1'art. 143 del D. Lvo 18/08/2000 n° 267, per la durata di diciotto mesi.

Visto il Decreto del Prefetto di Palermo n° 770/N.C. dell'08/05/2017, not-ificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con il quale é stata disposta con effetto immediato la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla menzionata
Commissione Straordinaria.

Vista la delibera di G.M. n° 17 del 23/01/2017 avente ad oggetto ”Assegnazione delle
risorse ai Responsabili di area in via provvisoria in attesa dell’approvazione del Bilancio di
previsione 2017 — PEG provvisorio”.

Vista la delibera di G.M. n.9 ‘del 26/01/2015 avente per oggetto” Modifica uffici e
servizi, Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"

Visto il Decreto della Commissione straordinaria n. 27 del 04/09/2017 con il quale
viene confermato il Responsabile de11’Area AA.GG. fino a1 30/09/2017. _

Visto il vigente Statuto Comunale.
Vista il decreto sindacale n° 4 del 12/01/2017 con il quale viene incaricato per

espletamento delle funzioni di Messo Comunale il dipendente Vitale Claudio cat. B1.
l Vista la determina di impegno n° 7 del 26/01/2017 di Diritto Ita1ia.it del dipendente

Vitale Claudio per la somma di € 250,00, come quota di partecipazione al seminario, spesa
per la formazione e Yaggiornamento del personale.

Q



Vista la fattura elettronica n° 113/2017 di Dirittoita1ia.it srl del 24/02/2017 del1’importo
di€. 250,00.

Di provvedere a liquidare l’import0 di €. 250,00 a Dirittoitalia.it srl - P.zza P.
Amedeo, 31 — 81031 Aversa (CE) — P. IVA 02516070618 - IBAN
IT .

Acquisito il parere contabile favorevole del servizio finanziario.

DETERMINA g

1) Emettere mandato di pagamento a Diritto Ita1ia.it per la quota di partecipazione
al seminario " La notificazione a mezzo posta elettronica certificata dopo
Yemanazione del D. Lgs n° 179 del 26/08/2016" del Dipendente Vitale Claudio
pari a €. 250,00.

2) Liquidare €. 250,00 a Dirittoita1ia.it srl - P.zza P. Amedeo, 31 — 81031 Aversa (CE)
- P. IVA 02516070618 — IBAN IT, , con prelievo dal
cap. 240000 in corso di formazione "Spesa per la formazione e Yaggiornamento
del persona1e” del bilancio 2017, classificazione di bilancio, Missione 01,
pagamento 03, Titolo Macro aggragato 03 ~ P.F. U. 1.03.02.04.000.

I1 Respon dell'A ea AA.GG
Dott. ’ ri o%§'nary

arere Tecn'co I ata I1 ponsabile Q@, eéo/f-Z90 fir/¢/7

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D. Lvo 267 del 18/O8/2000 '

Visto:
Si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria

Borgettoli - I I
- Il Ragioniere Capovl ‘M?
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I egno N° Im orto Spesa Bilancio
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