
Proposta di Determina 

n.22 del 24 /02 / 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 417 DEL 24/02/2016 

OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Enti locali: la programmazione e il bilancio 2016-
2018. Il DDL di stabilità 2016 e gli ultimi provvedimenti normativi amministrativi" 
organizzato da ARETE' di Giuseppe Tropea. Liquidazione fattura n. 182/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
- che la Ditta ARETE' di Giuseppe Tropea inoltrava via e-mail, apposito programma-invito 
a partecipare, al seminario di studio sul tema "Enti locali: la programmazione e il bilancio 
2016 - 2018, il DDL di stabilità 2016 e gli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi" . 

- che il programma del seminario e ritenutolo valido ed attuale per il suo contenuto e per la 
professionalità del relatore, anche in considerazione che dal 1 di Gennaio 2015, si è già 
avviato ii percorso per l'attuazione della riforma in materia di armonizzazione dei nuovi 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 

Dato atto: 
• che è stata autorizzata, nell'interesse dell'Ente, la partecipazione al Seminario di 

studi, dei dipendenti comunali assegnati ai servizi del 2° Settore. 
• che in data 04/12/2015, si è svolto a Catania , presso il NH Parco degli Aragonesi di 

Viale Kennedy, località Playa, il Seminario di studi sul tema "Enti locali: la 
programmazione e il bilancio 2016 - 2018, il DDL di stabilità 2016 e gli ultimi 
provvedimenti normativi e amministrativi" organizzato da ARETE' di Giuseppe 
Tropea con sede a Catania. 

Constatata l'avvenuta partecipazione, al sem inario di studi in causa, del personale 
Comunale assegnato al secondo settore 1 Ufficio Finanziario. 

Vista la Determina dirigenziale n. 1589 del 02/12/~015, con cui, veniva impegnata la 
somma di € 250,00, occorrente per la partecipazione al seminario di studi, con riserva di 
provvedere alla liquidazione con altro e successivo provvedimento. 

Vista la fattura della Ditta ARETE' di Giuseppe Tropea, n. 182 12015 del 10/12/2015 di 
€ 250,00, esente IVA Art.10, D.p.r. 633/72, protocollata al ns. Comune al n. 29609 del 
16/12/2015, relativa alla quota di partecipazione al Ser)1inario di studi organizzata nella 
città di Catania, giorno 04/12/2015. ' 

Ritenuto dover liquidare, alla Ditta ARETE' di Giuseppe Tropea, la fattura n. 182/2015 
del 10/12/2015 di € 250,00, esente IVA Art. 1 O, D.p.r. 633/72. 



Visto il comma 1, dell'art. 163 del o. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al O.Lgs. 
118/2011, come modificato dalO. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, O. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del o. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto dell'avvenuta partecipazione di giorno 04/12/2015, al seminario di studi, da 
parte di due unità del secondo Settore / Ufficio Finanziario, nella città di Catania, presso il 
NH Parco degli Aragonesi di Viale Kennedy, località Playa, sul tema "Enti locali: la 
Programmazione e il Bilancio 2016 - 2018, il OOL di Stabilità 2016 e gli ultimi 
provvedimenti normativi e amministrativi" . 

Di dare atto che la Ditta ARETE' di Giuseppe Tropea, in data 16/12/2015, al prot. n. 
29609, presentava la fattura n. 182 /2015 del 10/12/2015 di € 250,00, esente IVA, art.10, 
D.p.r. 633/72, relativa alla quota di partecipazione al Seminario di studi. 

Di liquidare, alla Ditta ARETE' di Giuseppe Tropea, sede legale e amministrativa, Viale 
V. Veneto , 335 - 95127 CATANIA (CT), e con P.1. IT05144720876, la somma 
complessiva di € 250,00, relativa alla quota di partecipazione al Seminario di studi, con 
bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena: OMISSIS 

Di imputare la complessiva spesa complessiva di € 250,00, con i fondi residuati nel 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta regolarmente 

t D t O· . . I 1589 d 102/12/2015 d· Im~gna a con e ermlna Ingenzla e n. e , come I seguito: 
,---' 

Capitolo / iVlovimcnto Dcscrizione ~Il.issione Programma Titolo Macroagg rcgllto C I' / FJ>V Importo 
Articolo 

155 2376/2015 Corsi di formazionc, 1 
convegni ccc. 

3 1 103 250,00 

Di dare atto che non si da luogo all'applicazione dello Split Payment, introdotto dall'art. 1 , 
comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, atteso che trattasi di fattura 
esente IVA, ai sensi dell'art. 1 O, D.p.r. 633/72 . 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del O. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n . 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 
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Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 24/02/2016 

Allegati : OMISSIS 

/I Responsa!Jjle 'del Procedimento 

./ 
I 

7 
IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali . 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Seminario di studi sul tema: "Enti locali: 
la programmazione e il bilancio 2016-2018. /I DDL di stabilità 2016 e g li ultimi 
provvedimenti normativi amministrativi organizzato da ARETE' di Giuseppe Tropea. 
Liquidazione fattura n. 182/2015. " 

Nicosia, lì 24/02/2016 /~ (/};iv , 
I!~rtg~e 

Giovanni Dott. LI . Izi ,. 




