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~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia dì Enna 

2~ Settore - Ufftci Finanziari 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.129& DEL2.ì /40/2015 

OGGETTO: 	SeminariO di studi indetto dana Società Maggio!i Editore S.p.A sul tema: 
"L'armonizzazIone contabi!e~ Le novìtà per l'esercizio 2015. La Legge della Regione 
Siciliana n.9/15". Liquidazione fattura Maggiolì S.p.A 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che COn Dete!lTlina Dirigenziale n. 1144 del 14109/2015 si autorizzava Il Dirigente e i 
dipendenti comunali assegnati ai servizi del 2° Settore (Favara Antonino e Cigno Carmelo) a 
partecIpare a Catania in data 15/09/2015 al Seminario di Studio ed approfondimento sul tema 
"L'armonizzazione contabile, le novità per l'esercizio 2015, la legge della Regione Siciliana n, 
9/2015" presso il Grand Hotel Baia Verde, via Angelo Museo n. 8/10 Ac1caste1Jo (et), con il 
seguente programma: 

• La competenza firìanzlad3 potenzìata; 
• Il fondo plurienna!e vincolato; 
• Il risultato di amministrazione; 
• Il fondo crediti di dubbia esigfbfHtà; 
• Il .ripiano de! disavanzo; 
• Il :iaccertamento ordinario 

organizzato daUa Maggio!! S.p.A dietro il pagamento di € 560,00 esente da LV.A, come da offerta 
esclusiva 3x2 che prevedeva per ! partecipanti provenienti da uno stesso Ente la possibilità d: una 
iscrizione gratuita ogni due iscrizioni paganti, da corrlspondere con bonifico bancarjo; 

Dato atto che in data 15 settembre 2015 il corso si e regolarmente svofto; 

Vista la fattura elettronica n. 0004502777 emessa dalla Maggioli S.p.A in data 30/0912015 
pervenuta in data 0711012015 al prot. n. 23573 (Reg. falt. n. 834 del 14/1012015) per !"importo 
complessivo dì € 560,00; 

Accertato a seguito dj verifica d'ufficio la. regolarità COrltributlva della società suddetta nei confronti 
degli istituti previdenziali ed assicurativi; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura n. 0004502777 de! 30/09/2015 di € 560,00 
alla Maggioli S.p.A.; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs 26712000, parte Il capo I - Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 



Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis, 10 comma 
D.Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

Di liquidare alla Maggioli S.pA la faltura n. 0004502777 del 30/09/2015 di € 560,00 esente da 
I.V.A. per la partecipazione del Dirigente e dei dipendenti comunalì assegnati ai servizi del 20 

Settore (Favara Antonino e Cigno Carmelo) al Seminario di Studio ed approfondimento sul tema 
"L'armonizzazione contabile, le novità per l'esercizio 2015, la legge della Regione Siciliana n. 
9/2015" presso il Grand Hotel Baia Verde, via Angelo Musco n. 8/10 Acicastello (Ct), con il 
seguente programma: 

• La competenza finanziaria potenziata; 
• Il fondo pluriennale vincolato; 
• Il risultato di amministrazione; 
• II fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• Il ripiano del disavanzo; 
• Il riaccertamento ordinario 

da eseguire mediante bonifico bancario al codice (SAN : CM1SSlS 

Di imputare la complessiva spesa di € 560,00 esente da I.V.A. al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 3 
Intervento 3 Capitolo 155 del Bilancio per l'esercizio in corso ave la somma risulta regolarmente 
impegnata con Determina Dirigenziale n. 1144 deI14/09/2015; 

Di dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato 
all'Albo per 15 giomi ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

Preso atto e fatta propria !'istruttoria per l'adozione della presente determinazione, 
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ATTESTA 


La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1" del 
D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA 

la seguente detenninazione avente per oggetto: "Seminario di studi indetto dalla Società Maggioli 
Editore S.p.A. sul tema: NL'armonizzazione contabileM Le novità per l'esercizio 2015. La Legge 
della Regione Siciliana n.9/15". Liquidazione fattura Maggioli S.p.A". 

Nicosia, 1 6 OTT. 20 15 

II!tJìl<igellte 
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