
Proposta di Determina 

n. 69 del 03/06/ 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
20 Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 996/2016 

OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Bilancio di previsione 2013 e Patto di stabilità 
dopo la spending review, decreto salva enti e legge di stabilità. I controlli 
della Corte dei Conti". Liquidazione fattura . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

- che in data 11/02/2013 si è svolto ad Acireale presso l'Hotel Orizzonte il seminario di studi 
sul tema "Bilancio di previsione 2013 e Patto di stabilità dopo la spending re vie w, decreto 
salva enti e legge di stabilità. I controlli della Corte dei Conti" organizzato dalla società di 
formazione Datanet s.r.l. con sede in San Gregorio di Catania; 

- che il programma del seminario è stato ritenuto valido ed attuale per il suo contenuto e per 
la professionalità del relatore ; 

Dato atto che è stata autorizzata, nell'interesse dell'Ente, la partecipazione al Seminario di 
studi del Dirigente il 2° Settore Ufficio Finanziario preposto agli adempimenti attinenti con le 
materie oggetto del seminario; 

Constatata l'avvenuta partecipazione al seminario di studi in causa, da parte del 
Dirigente il 2° Settore 1 Ufficio Finanziario; 

Vista la Determina dirigenziale n. 23 del 08/02/2013 , con cui veniva impegnata la somma 
di € 200,00, occorrente per la partecipazione al seminario di studi , con riserva di 
provvedere alla liquidazione con altro e successivo provvedimento; 

Vista la fattura della Ditta DATANET s.r.l. n. 118 del 22/02/2013 di € 140,00, esente IVA 
Art. 1 O, D.p.r. 633/72 , relativa alla quota di partecipazione al Seminario di studi 
organizzata nella città di Acireale, il giorno 11102/2013; 

Ritenuto dover liquidare alla Ditta DATANET s.r.l. la fattura n. 118 del 22/02/2013 di € 
140,00, esente IVA Art. 1 O, D.p.r. 633/72; 

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 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 11/\ 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-contab i le 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. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto dell'avvenuta partecipazione di giorno 11/02/2013 al seminario di studi, da 
parte del Dirigente il 2° Settore/Ufficio Finanziario, nella città di Acireale, presso l'Hotel 
Orizzonte, sul tema" Bilancio di previsione 2013 e Patto di stabilità dopo la spending 
review, decreto salva enti e legge di stabilità. I controlli della Corte dei Conti "; 

Di dare atto che la Ditta DATANET s.r./. ha emesso la fattura n. 118 del 22/02/2013 di € 
140,00, esente IVA, art. 10, D.p.r. 633/72, relativa alla quota di partecipazione al 
Seminario di studi; 

Di liquidare alla Ditta DATANET s.r./. , sede legale e amministrativa in Via Sgroppillo n. 7 
- 95027 San Gregorio di Catania, P.1. 04271000871, la somma complessiva di € 140,00, 
relativa alla quota di partecipazione al Seminario di studi, mediante bonifico bancario 
come appresso indicato: omissis 

Di imputare la complessiva spesa di € 140,00 nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in 
corso, ove la somma risulta regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale n. 23 del 
08/02/2013, come di seguito: 
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Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 
del D. Lgs. 267/00, e che trattasi di pagamento riguardante obbligazione già assunta; 

Di autorizzare, pertanto, la emissione del pagamento di spesa; 

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 0, D.p.r. 633/72. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cu i 
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. 

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, 03/06/2016 

L !~~uttore 
Rag. c;g:elO Cigno 

II Responsabile del pro~ lo 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento degli Enti 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: "Bilancio di previsione 2013 e Patto di 
stabilità dopo la spending review, decreto salva enti e legge di stabilità. I controlli della 
Corte dei Conti. Liquidazione fattura ". 

Nicosia, 03/06/2016 

Il ~ente 
Giovann'( 8ett Li alzi 

/ 
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