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PROT. GENERALE N° 28 1 DEL Z5~o5- 20¢}.

DETERMINA N° Z5__ DEL ¢4— Og ~45?-

OGGETTO: Servizi di formazione su procedure Civilia Open: liquidazione ditta Delisa Sud
per n° 1 giornata. COD. CIG: Z691BBAF40

IL CAPO AREA

Vista la proposla di deterrninaziowe p>‘ecii.=oosta dal responsabile del procedimento
relativa alloggetto, che di seguito si trascn‘-I-".1

‘ TESTO v

Visto |’art. 163 del D. Legislativo n° 267’/2000 che disciplina |'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria; _

Visto il Deoreto sindacale n° 74 del 30/12/2016 con il quale e stato conferito |'incarico
di Reaponsabile dell’/\rea 2" Economioo finarrziaria al Dott. Sciacchitano Antonino;

Vista la delermina clel Capo Area 2" n° 34 del 26/10/2016, con Ia quale si e
proceduto a|l’affidarnenlo alla D:1ta Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 — 90145
Palermo, P.|, 04834560825, per n° 1 giornata di formazione su procedure Civilia Open per
un imporio di € 67100 IVA a! 22% conwpreea, <1! cap. 34700 del bilancio 2016, P.F.
U.1.03.02.15.000, tramile acquisto sulla piaitafo-ma del Mercato elettronico (MEPA) con lo
strumenio rielI’OD/\., e al relative impegno di r~4'"e:~u; '

Vista la fattura eleitronica n° 3/F36 ale! 3'!/10/2016 del|’importo di € 671,00 IVA
compresa, assunla or protocol-o “generals del Comune di Borgetto al n° 13646 del
26/O9/20"-6;

Accertalo crtc ii :-;cr-r'izic stato regr;:»*.1r~11':;a£e eflettuz-zto;
Alteso che, aé sensi de||’art. 3 deila. L n° 136/2010, per il servizio di cui trattasi, é

stato attivaro il seguente. codioe CIG: Z691*?f%AF4*3f - -
Ritenuto dovere provvedere in meme;

. PROPONE

1) Liquidare alla Cilia Delisa, cor: seaie it \./‘a Giuseppe Crispi n° 120 — 90145 Palermo,
P !. 04834560825, la fa.tt=.:="a eicltr-A? s’1r~eriorr.~.ente citata, per un importo totale d|

J 671,00 l\//\ cor':1p:"esra"
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2)‘Fmet1ere mapdalo di pagamenlo de!!’importo iii € 550,00. per Ia causale di cui
iraitasi, aiia Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 — 90145 Palermo, P.|.
04834560825. con accredito su C/C dedicato alla PP.AA. art. 3 L. 136/2010 - IBAN
!‘ cor". prelievo dal cap. 34700 del bilancio 2017,
RRPP. 2016, P.F. U i.03.02.15.000, che presenta sufficiente disponibilita, giusto
impegno di spesa assunto con determina n° 34/16;
Trattenere I’importo de||’lVA pari ad € 121,00, accantonandolo tra le partite di giro con
reversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di
liquidazione IV/-\ a! cap. ' 10;: ai sensi de|l’art. 1, comma 629 lett. B della legge
'<"~r1 v1<-=1 W/1?/9014 ' Mb ‘ we P{u><‘X/~13|_-_ _ J __v ’ V ‘ V’ l‘v._"_>\ "'y,' _ . x
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Arit. 151 e 153 del illvc 267 del 18/O8/2000

3)

Visto: M ~ 7* 7

si attesta che il pre ent atto <2 contabilmente regolare e dotato della perturafinanziaria
Borgettn 11 Q§ /o(¢?lT~
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mpenpo kl“ C-witoio iznoorio spisa Bila cio
1_:z1_q.|J£v_ ._-.;s11_1~.w_ _é_6..1'_,0_ _gfii/_£_
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1. , Q H Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visio ii parere iecnico reso ai sensi_-:1‘ legge sulla stessa da parte del responsabile del

serviziot
Visto il parere favorevoie contabile e di copertura finanziaria del responsabile

del|’area economico —1Finanziaria, ripoflato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merito aI|’adozione del presente provvedimento;
Visto ii vigente O. R. E .L.;

DET.E.R!\!!lNA

1) approvare ia ivoposia rli Fi1”.lGI'P.‘l!'!?17_5~'.'i""5 1'1 :?»remcssa trascritta, enza modifiche ed
irwiegrazioni; ~

, . ll . AREA 2"
Dott. ‘a h'tan ton'no
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