COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 06

del 26.01.2011

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Maggioli S.p.A quale quota di partecipazione del dipendente
Arrabito Carmelo al seminario di aggiornamento “La riforma dello sportello unico per
le attività produttive (SUAP) tenutosi a Roma dal 25 al 26 novembre 2010.

IL CAPO SETTORE
Premesso che con propria determina n. 100 del 15.10.2010:
• è stato autorizzato il dipendente geom. Carmelo Arrabito, in atto assegnato allo Sportello Unico
per le Attività Produttive, a partecipare al seminario di aggiornamento professionale sulla
“Riforma dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), organizzato dalla Maggioli
SpA Formazione e Consulenza, sede di Bari tenutosi a Roma dal 25 al 26 novembre 2010;
• è stata impegnata, fra l’altro, la somma di € 650,00 (Iva esente ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72
e s.m.i.) quale quota di partecipazione al predetto seminario;
• è stato previsto di procedere al versamento della predetta somma a favore della Maggioli SpA
su rimessa di specifica fattura a partecipazione avvenuta;
Vista la fattura n. 600708 V6 del 29/11/2010, acquisita al protocollo generale dell’ente il
07/12/2010 al n. 36670, presentata dalla Maggioli S.p.A. relativa alla quota di partecipazione del
predetto dipendente al seminario di aggiornamento dell’importo di € 650,00 (IVA esente ai sensi
dell’art.10 D.P.R. 633/72 e s.m.i.);
Accertato che il dipendente geom. Carmelo Arrabito ha partecipato al seminario di studi in
argomento;
Vista la determina del Capo Settore Sviluppo Economico n. 100 del 15/10/2010, con la quale è
stata impegnata, fra l’altro, la superiore somma;
Ritenuto, pertanto provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77
del 28/06/1996;
Visto l’art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;
DETERMINA
Per la causale in premessa;
1- di liquidare e pagare, alla Maggioli SpA Formazione e Consulenza, sede di Bari P.I.
02066400405, la somma di €. 650,00, I.V.A. esente ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72 e s.m.i , a
saldo della fattura 600708 V6 del 29/11/2010, dalla stessa presentata, quale quota di
partecipazione del dipendente geom. Carmelo Arrabito, al seminario di aggiornamento
professionale sulla “Riforma dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), tenutosi a
Roma dal 25 al 26 novembre 2010, mediante accredito presso la Banca Popolare dell’Emilia
Romagna - Filiale di S.Arcangelo di Romagna IBAN IT 47Y0538768020000000006525;
2- di prelevare la superiore somma di € 650,00 dai sotto indicati interventi del redigendo bilancio
2011 ove figura impegnata per effetto della propria determina n.100 del 15/10/2010:

 quanto ad € 500,00 dall’intervento 1.11.05.03/10 cap. 33 – Residui 2010 (Impegno

1942/2010);
 quanto ad € 150,00 dall’intervento 1.11.02.03/10 cap. 33 - Residui 2010 – (Imp.
1943/2010);
3- di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di
competenza.
IL CAPO SETTORE
(D.ssa Enza Giuseppa Spataro)
______________________

-SERVIZIO FINANZIARIOIMPEGNO
N. 1942/2010 – N. 1943/2010
LIQUIDAZIONE N. _________
Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____________________________________________

