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Proposta di Determina 
n. 4 del 29/02/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Il Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. W DEL,_'_' __ " b_' ·_-,-=2=Q:t....Ql_6, 

OGGETTO: Incontro di studio a pagamento organizzato da A.N.U.T.E.L sul tema: IMU/ TASI 2015 -
Aree fabbricabili e fabbricati rurali - Liquidazione fattura n. 376/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
- che l' A.N .U.T.E.L in collaborazione con il Comune di Enna, ha organizzato il 19 novembre 2015, una 
giornata di studio a pagamento sul tema: "IMU/TASI 2015 - Aree fabbricabili e fabbricati rurali ". 

- che il programma, per gli argomenti trattati è stato e ritenuto utile ed interessante per cui, con 
determinazione 1445 del 13 novembre 2015, è stata autorizzata la partecipazione alla giornata di studio, di 
due dipendenti assegnati del Secondo Settore - Ufficio Tributi. 

Constatata l'avvenuta partecipazione, dei dipendenti di cui sopra, alla giornata di studio. 

Vista la Determina dirigenziale n. 1445 del 13/11/2015, con cui, è stata impegnata la somma di € 130,00, 
occorrente per la partecipazione al seminario di studi, con riserva di provvedere alla liquidazione con altro e 
successivo provvedimento. 

Vista la fattura dell' A.N.U.T.E.L, n. 376/2015 del 31/12/2015 di € 100,00, esente IVA art.10, D.P.R. 
633/72, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2394 del 01/02/2016, relativa alla quota di 
partecipazione alla giornata di studio organizzata nella città di Enna, il 19/11/2015. 

Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura n. 376/20 del 31/12/2015 di € 100,00, esente IVA Art.10, 
D.P.R. 633/72. 

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

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte HA: 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 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 provvèdimento da parte del Responsabile del servizio. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto dell'avvenuta partecipazione alla giornata di studio, da parte di due unità del Secondo Settore -
Ufficio Tributi, tenutasi in data 19/11/2015, presso il Comune di Enna, sul tema "Enti locali : IMU/TASI 2015 
- Aree fabbricabili e fabbricati rurali ". 



Di dare atto che l'AN.U.T.E.L, ha presentato la fattura n. 376/2015 del 31/12/2015 dell'importo di € 100,00, 
esente IVA, art.10, D.P.R. 633/72, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2394 del 1/02/2015, relativa 
alla quota di partecipazione alla giornata di studio. 

Di liquidare, all'AN.U.T.E.L, con sede legale e amministrativa, alla via Comunale della Marina, n. 1 - c.a.p. 
88060 - Montepaone (CZ), c.f. 99330670797 - P.I. 2035210794, la somma complessiva di € 100,00, con 
bonifico bancario presso IBAN IT 30 CIN J ABI 07601 CAB 04400 C/C 000016657884 

Di imputare la complessiva spesa complessiva di € 100,00, con i fondi residuati nel predisponendo Bilancio 
per l'esercizio in corso, ove la somma risulta regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale n. 1455 del 
31/12/2015, nella maniera che segue: 

Capitolo Movimento Descrizione Missio Programma Titolo Macroaggregat CP/FPV Importo 
Articolo ne o 

189 2238/2015 Corsi di formazione, 1 4 1 103 100,00 
convegni ecc. 

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.10, 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 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 da parte del Responsabile del servizio. 

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

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line nel sito 
del Comune. 

Nicosia, lì 29/02/2016 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali . 

Il Responsabile ~procedimento 
Dott.ssa Sal i a Cifalà 

li 

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: "Incontro di studio a pagamento organizzato da AN .U.T.E.L 
sul tema: IMU/ TASI 2015 - Aree fabbricabili e fabbricati rura li - Liquidazione fattura n. 376/2015 " 

Nicosia, lì 29/02/2016 / 

Il ' Diri~ 
Giovanni Dott. [i' \ ~IZi 

i \; 



COMUNE DI NICOSIA 

FATTURA di ACQUISTO Anno Reg. 2016 Reg.IVA FF N.220 

Cred itore A.N.U TE.L. 
C.F.99330670797 P.IVA 20352 10794 

I Data 3 1-12-2015 N.376 Estremi I 
Note FATTURA P.A. 1ST . 

Ufficio UFFICIO FATTURAZIONE 
Oggetto FATTURA P.A.IST 

Data Reg. 18-02-20 16 Scadenza 02-03-2016 

Tota le Fattura: 100,00 Pagato: 0,00 Da pagare: 100,00 

NOTE CREDITO COLLEGA TE IV A DEFINITIVA 

ZAPPULLA ANTONELLA 1,0000 0,00 0,00 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 1,0000 0,00 0,00 

PARTECIPAZIONE DIPENDENTI: CIFALA' SALV 1,0000 0,00 0,00 

Vi rim.mo Fatt. per la part.ne a ll 'incon 2,0000 50,00 100,00 

TOTALI 5,0000 100,00 

Protocollo 

Arrivo anno.2016 num.2394 in data 0 1-02-20 16 
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ISTlTUT(,· NAZIONA LE PER L'A C:;S ICU F;AZIONE 
(, O NTR ~ eLI INF0 RTUNI SUL LAVORO 

Dure On Line 

Numero Protocollo INPS_1337261 Data richiesta 03/11/2015 Scadenza validità 

Denominazione/ragione sociale ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI 
(A.N.U.T.E.L.) 

Codice fiscale 99330670797 

Sede legale VIA COMUNALE DELLA MARINA 88060 CZ 

02/03 /2016 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N .P.S. 

I.N.A.I.L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza , alla stessa data , 
dell'interrogazione degli archivi dell 'INPS, dell 'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività 
dell 'edilizia. 
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