COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 536 del 27/09/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOCIETÀ DIRITTO ITALIA S.R.L. PER
PARTECIPAZIONE CORSO IN MATERIA DI MODULISTICA UNIFICATA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 08.06.1990 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l’art. 51 L. 142 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la delibera di G.C. n. 11 del 09.03.2015, con la quale è stato accorpato il Settore II e V in unico Settore
denominato: Settore II – Tecnico;
VISTA la determina sindacale n. 26 del 09/09/2015, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore II° di questo Ente al Dott. l’Ing. Ennio Costanzo;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 - 2020.
Vista la delibera di G.C. n.57 del 08/08/2018 avente ad oggetto “ Approvazione del PEG armonizzato 2018/2020”;
VISTA la determina dirigenziale n. 565 del 13/06/2017, avente ad oggetto :impegno di spesa per seminario in materia
di commercio, artigianato, obbligo di pubblicazione della modulistica unificata. nel sito del comune.
CONSIDERATO che il seminario relativo alla modulistica unificata si svolto a Catania in data 07/07/2017 ;
VISTA la fattura n. 563 del 10/07/2017 , trasmessa dalla ditta, Diritto Italia .it Srl dell’importo complessivo di €.
200.00 .
CONSTATATO che il CIG dell’intervento è il seguente: Z801EF7395;
CONSTATATO che le somme di cui alla sopra citata fattura deve essere accreditata, presso Istituto finanziario :
Cariparma, con bonifico bancario, sul conto corrente avente codice IBAN IT5210623001627000045488772;
PRESO atto che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale con le modalità
di legge;
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CONSTATATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 3 e 7
del P.D.R. 62/2013, che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del
presente atto;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1)

Liquidare e pagare alla ditta Diritto Italia S.r.l. con sede in Piazza Principe Amedeo , 31 Aversa ( CE ) P.I.

IT0187902020517, mediante bonifico bancario presso l’ istituto finanziario Cariparma, sul conto corrente avente
codice IBAN IT01879020517, la somma di €. 200,00
2)

La somma di €. 200,00 è imputata al cap. 1040 art 4 del bilancio 2017. I. 454/2017

3)

Dare Atto che:

a)

La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore punto;

b)

Pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lvo 33/2013;

c)

la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c 1 L.R. 22/08 come modificata dall’art. 6 L.R.

11/2015.

Zafferana Etnea, 27/09/2018

Capo Area
COSTANZO Ennio / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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