
 

ASSEGNATA PER COMPETENZA:  

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO   

PROTOCOLLO/INTERNO 

N.°________ DEL ___________  
 

 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 1818 del 28/10/2013 

 

OGGETTO: Corso di informazione e formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
successivo D. Lgs 106/09, a n.27 utenti. Affidamento del servizio alla ditta 
“EURO DATA SOLUZIONI di Alcamo”. LIQUIDAZIONE SOMMA. 

 

 
RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99. 

 

     N°  LIQUIDAZIONE                                       DATA                                                IL RESPONSABILE 

 

  _________________                              _____________                                      ________________ 

    

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1616 del 26/09/2013 avente per oggetto: “Corso di 

informazione e formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e successivo D. Lgs 106/09, a n.27 
utenti. Affidamento del servizio alla ditta “EURO DATA SOLUZIONI di Alcamo”; 
 
- Considerato che lo stesso provvedimento demanda al Dirigente responsabile del Settore Servizi al 

Cittadino gli adempimenti gestionali conseguenti all’atto di concessione, ai sensi dell’articolo 27 

comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

- Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma di € 1.500,00, esente I.V.A., per il 

“Corso di informazione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 e successivo D. Lgs 106/09, a 
n.27 utenti Affidamento del servizio alla ditta “EURO DATA SOLUZIONI di 
Alcamo”, al  Cap. 142730 cod. int.. 1.10.04.03 “Spese per prestazione di servizi per il Settore Servizi 

Sociali” del bilancio dell’esercizio finanziario anno 2013; 
-Vista la dichiarazione di regolarità degli adempimenti contributivi del 03/10/2013; 

- Vista la Fattura  n. 257/A del 03/10/2013, relativa al corso di informazione e formazione ai sensi del 

D.lgs 81/08 e succ. D.Lgs 106/06 dell’importo di € 1.500,00 esente I.V.A. L..357/93; 

-Vista la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 135/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010 e la comunicazione del conto corrente dedicato 

alla gestione di movimenti finanziari relativi all’appalto in argomento CODICE IBAN: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – CIG: Z100B9D5B7; 

-Visto l’art.8 del Decreto Legge n. 102/2013. che proroga al 30/11/2013                                                  

il termine di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013/2015; 

-Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento 

all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

-Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n.° 200 del 08/10/2012 è stato approvato il Piano 

esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 

-Visto l’art.163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

-Vista la Legge Regionale 15/3/63 n.° 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

-Visto il Decreto Legislativo 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1)Di liquidare la somma complessiva di € 1.500,00, esente I.V.A., al  Cap. 142730 cod. int.. 

1.10.04.03 “Spese per prestazione di servizi per il Settore Servizi Sociali” del bilancio dell’esercizio 

finanziario anno 2013, per la realizzazione di un Corso di informazione e formazione ai sensi del 

D.Lgs 81/08 e successivo D. Lgs 106/09, a n.27 utenti - Affidamento del servizio alla ditta “EURO 

DATA SOLUZIONI di Alcamo, CODICE IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; CIG: Z100B9D5B7 

2)Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico - Finanziari ai fini della compilazione 

del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nel presente atto.  

 

 L’Istruttore Direttivo Amministrativo            F.to:        IL FUNZIONARIO DELEGATO            

            - D.ssa Caterina Calvaruso -                                                    - D.ssa Scibilia Rosa-    

                                                  


