Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 38 del 29/06/2016
Oggetto:

Partecipazione Percorso Formativo su “I nuovi principi contabili”. Liquidazione. CIG
n. Z751A4A410.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO il bilancio di previsione 2016/2018;
PREMESSO che gli Enti devono promuovere e favorire la formazione e l’aggiornamento
del personale dipendente al fine di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa;
VISTO che la società Hally Consulting, fornitrice dei software per i servizi relativi vari
Uffici comunali di questo Ente, per approfondire gli aspetti pratico-operativi della procedura in uso
dell’area economico-fianziaria ha organizzato un percorso di studio e approfondimento di n.6
giornate, distribuite nell’arco temporale di giugno – dicembre 2016, riguardante “I nuovi principi
contabili”;
VISTO che la quota di partecipazione al percorso formativo è di €. 500,00 per n.6 giornate
formative, Iva esente art.10 Dpr 633/72, e comprende il materiale didattico, coffee break e il
rilascio dell’attestato di partecipazione;
VISTA la determina n.34 del 14/06/2016, con la quale è stato assunto il relativo impegno di
spesa, per la partecipazione al percorso formativo su “I nuovi principi contabili”; per n.3
partecipanti
CONSIDERATO che il corso di cui sopra è iniziato regolarmente;
VISTA la fattura elettronica n.20160730 del 16/06/2016, acquisita da questo Ente al
prot.n.9260 del 16.6.2016 per un importo complessivo di €. 500,00 Iva esente art.10 Dpr 633/72,
trasmessa dalla Società Hally Consulting SPA, con sede in Reggio Calabria relativa al pagamento
della quota di partecipazione al corso di che trattasi;
VISTO che per detto procedimento è stato acquisito il CIG n. Z751A4A410;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva On Line con scadenza validità al
29.06.2016;
RITENUTO di liquidare la spesa di cui sopra;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
VISTO l’art.151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa
-di liquidare, con riferimento alla determina n.34 del 16/06/2016, la somma complessiva
di €. 500,00, Iva esente art.10 Dpr 633/72, quale quota di partecipazione al percorso formativo “I
nuovi principi contabili” giusta fattura elettronica n.20160730 del 16/06/2016 trasmessa dalla
società Hally Consulting SPA, P.I n.02154040808;
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-di imputare la spesa di €.500,00 sul cap. 1043.1 del bil.2016/2018;
-di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento di €.500,00, Iva esente
art.10 Dpr 633/72, in favore della società Hally Consulting SPA, con sede in Reggio Calabria;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
CENSORE MARIA--
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