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COMUNE DI BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE N" Z del

REGISTRQ GENERALE N" .l) )., del , i  )  -  e ,  J - ) r  r r
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENITO

Oggetto: Liquidazione somme a favore di "Dirittoitalia.it Srl" per Seminario formativo dal titolo "Il
RUP nei contratti pubblici dopo il D. Lgs. N. 56/2017".

Visti:
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico sugli enti locali";
-Il D. Lgs 16512001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
- Il redigendo Bilancio di previsione per I'anno 2017;

Vista la Determinazione dell'Areatecnica no 188 del25ll0l20l7 con la quale si è autorizzato un
dipendente del Comune a partecipare al Seminario formativo dal titolo "Il RUP nei contratti
pubblici dopo il D. Lgs. N. 5612017", organizzafo da "Dirittoitalia.it Srl", il giomo 20 novembre
2017 a Palermo dalle ore 9:00 al le ore 15:30;

Considerato che il dipendente autorizzata ha regolarmente partecipato al Seminario come risulta da
attestato di partecipa zione rilasciato dal la S oc ie tà, or ganizzatrice ;

Considerato che con la Determinazione n" 188/2017 si è proceduto, altresì, ad impegnare le somme
necessarie per un importo complessivo di € 200,00 esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del DPR
63311972;

Vista la fattura elettronica n'FATTPA 776_17 deI21ll | l20I7. assunta al prot. di questo Ente in
data29llll20l7 al no 17995 della Dirittoitalia Srl, per un importo € 200,00 Esente iVA;

PROPONE

1. Di liquidare in favore di "Dirittoitalia.it Sr1" con sede legale ad Aversa (CE) in PiazzaP.
Amedeo n. 31 P.IVA 02516070618" la somma di € 200,00 esente I.V.A. a valere sul Cap.
41 1000 del redigendo bilancio pluriennale 201712019, gestione competenza, giusto impegno
n'556 del 1311112017, a copertura della fattura elettronica n" FATTPA 776 17 del
2U11 t2017 ;

2. Di accreditare la somma di € 200"00 sul c/c intestato alla Ditta ed intrattenuto presso la
"Cariparma" - codice IBAN 1T52106230 01627 000045488772:

3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti.
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COMUNtr DI BOR.GETTO
Città Metropolitana di Palermo

ATTESTAZIONA DELLA COPFRTUR\ FINANZIAR{A
Arr1.  151 e 153 del  D.h, 'o 267 de1 18,08'2000

si aftesta che i1 presente atto è contabilmente regolare e dùtaro della copertura tìinanziaria
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IL RSSPONSAE{LE DELL' AREA TECF{TCA LI-.PP.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione:
Visto ii parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Visto il parere favorevole.contabile e di coperlura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in caice
riportato ;
Acclarata 1a propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETER.-,V[NNA

i .
ATTESTAZIONE ,''

ai sensi del l 'Art. 1B dei D.L.2210612012 n. 83 conveft i to in lesee 7 asosto 2012 n.134
si qrrectc che ì1 n-ecsnte atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale dei Comune di Borsenov r ( v  r r  p r  ! U  L J L T L U - f V t l g M L l

r,vrl'r,v'.comune.bòrgetto.na.it al link "Trasparenza Valutazione e N,lerito- Amministrazione Aperta'':
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Borgetto lì I1 Responsabile


