
   
                                                                                                                                                                                                               

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

 
DETERMINAZIONE     N.   63     DEL      09/08//2017 
 

Oggetto:Liquidazione fattura alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & c.s.n.c. per corso di formazione 
sul programma Halley gestione TARI.CIG ( Z001E12072 ).   

 
L’anno duemiladiciassette il giorno  nove  del mese di Agosto; 

 
LA RESPONSABILE DI P.O.N.2 

 
Premesso che: 

- con la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 9 del 15/03/2017 
avente ad oggetto:” Presa d’atto della deliberazione n.16 del 20/02/2017 della Giunta 
Comunale” Approvazione progetto finalizzato al recupero delle entrate tributarie 
relative al periodo precedente il 31/12/2014”, si dà mandato all’ufficio tributi di emettere 
gli avvisi di accertamento TARI per l’annualità 2014; 

 
- con determinazione n.31 del 27/03/2017 della Responsabile di P.O.n.2  si è provveduto ad 

acquistare il servizio per il corso di formazione sul programma Halley gestione TARI dalla 
Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo  & c. s.n.c.di San Giovanni Gemini C.so Gramsci, 13          
P.I. IT01629890847; 

 
- che con la stessa determinazione si è impegnata la somma necessaria per l’acquisto del 

suddetto servizio. 
 
Visto che il servizio è stato regolarmente reso dalla Ditta. 
 
Vista la fattura EL 000311 del 28/06/2017 di € 488,00 IVA compresa  presentata dalla Ditta 2L di 
Lo Sardo Vincenzo & c. s.n.c.di San Giovanni Gemini C.so Gramsci, 13 e dato atto che la fattura è 
regolare. 
 
Considerato che il DURC è regolare. 
 
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura. 
  
Visti : Lo statuto Comunale; 
           Il regolamento di Contabilità; 



           Il nuovo regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni in Economia   
           approvato con atto  Consiliare n. 64 del 22/11/2013; 
           Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 
           La determinazione del Sindaco n. 19 del 20/07/2017; 
 
 

tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
             

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati di: 

 

1. liquidare la  fattura EL 000311 del 28/06/2017 di € 488,00 IVA compresa  alla Ditta 2L di Lo 
Sardo Vincenzo & c. s.n.c.di San Giovanni Gemini C.so Gramsci, 13 P.I. IT01629890847 per il  
corso di formazione sul programma Halley gestione TARI per l’annualità 2014; 
 
 2. fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determinazione n. 31 del 27/03/2017 della       
Responsabile di P.O.n.2 .  

  

       3. dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del Tuel. 

 
    Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione           
della corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del  24/05/2016  
dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.” 
  

 

                    L'Esecutore                                                                   La Responsabile di P. O. n. 2         
            F.to Carmelo Vutera Cuda                                                    F.to     Rag. Teresa Spoto 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   ammesso:    
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 

giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra. 



Determinazione n.  63    del   09/08/2017  Settore Area  servizi finanziari  
 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & c.s.n.c. per corso di 
formazione sul programma Halley gestione TARI.CIG ( Z001E12072 ).   

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 
 

 
Casteltermini, lì  09/08/2017                                                              La Responsabile del Servizio 
  Liq.251                                                                                                                     F.to   Rag. Teresa Spoto      
               

 
 

         
================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________                                                                                                                 

=====================================================================                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 


