
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio nonché sul sito web :M~(Y~LçQDJI,JX]~_c9J~mQJ.p.A.di questo Comune in data e

vi resterà per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

Or. Cristoforo Ricupati

- ..•.-



Di prelevare la somma di € 3.000,00 esente IVA per il corso di aggiornamento (40 )

"Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei
cantieri edili" all'Ente EBAFOS SICILIA - Ente bilaterale dell' artigianato per la

formazione e la sicurezza dal Cap. 132130 cod. int. 1.01.06.03 " Spese per prestazioni

di servizio per l'Ufficio Tecnico" del bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

Di compilare mandato di pagamento a favore dell 'Ente EBAFOS SICILIA Ente

Bilaterale Artigianato con sede in Viale Garibaldi, 92 Ribera (AG) per un importo di

3.000,00 esente IVA tramite bonifico bancario presso Unicredit:
IBAN:IT 70 R 0200883090000102543016.

Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della

compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato dallo stesso.

Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del comune di

Alcamo ed all'albo pretorio nelle forme di rito.

Il Dirige2,eINGEGNERE CAfIU DIRIGENTE

Ing. 'I.

, (



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 00930 del 07/06/2013 con la quale è

stata affidata all'Ente EBAFOS SICILIA - Ente bilaterale dell'artigianato per la

formazione e la sicurezza il corso di aggiornamento (40 ore) "Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri edili ", e si

impegnava la somma di € 3.000,00 al Cap.132130 cod. int. 1.01.06.03 "Spese per

prestazioni di servizio per l'Ufficio Tecnico" del bilancio dell'esercizio finanziario

2013;

Che il corso di aggiornamento (40 ore) "Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri edili ", è stato realizzato in aula

formativa messa a disposizione da questo Settore Servizi Tecnici con proiezione di

slides e video per nO13 dipendenti tecnici

Vista la ricevuta fiscale n.A00312013 del 30/07/2013 presentata dall'Ente EBAFOS

SICILIA con sede in Viale Garibaldi, 92 Ribera (AG) dell'importo di € 3.000,00;

Vista la dichiarazione resa dal coordinatore Regionale SICILIA EBAFOS Ing.

Avanzato Salvatore con la quale dichiara che l'Ente EBAFOS SICILIA è un Ente

Bilaterale senza Partita IVA e che la prestazione di chè trattasi è esente da IVA ai

sensi dell' Art. lO DPR 26 ottobre 1972 n.633 e artI3 direttiva Europea 77/388/CEE.

L'Ente Bilaterale non è iscritto a CCIAA in quanto non è un Ente commerciale e non

ha posizione INPS e INAIL perché senza dipendenti e i rapporti di lavoro con esterni
sono occasionaI i;

Vista la certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall' Agenzia delle Entrate di

Sciacca il 04/0912013 dalla quale si evince che l'Ente EBAFOS SICILIA è in regola

con le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti

Di liquidare la ricevuta fiscale n. AOÒ312013del 30/07/2013 all'Ente EBAFOS

SICILIA con sede in Viale Garibaldi, 92 Ribera (AG) CF.92023830844 dell'importo(

di 3.000,00 (
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CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE

SERVIZI TECN.ICI E MANUTENTIVI
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

0177 4 DEL1 6 OTT. 2013

OGGETTO: Liquidazione per corso di aggiornamento (40 ore) di cui all'Art. 98 del D.lGS. 81/08 /I

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri edili" -
Ditta EBAFOSSICILIA .•

CIG:ZB90A39A8B
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RISERVATO SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

1

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs.268/1j2000 e dell'art. 2 del
D. Lgs. 286j99

Visto: IL RAGiONIERE GENERALE

f=.(b Dr.Sebastiallo Luppillo~


