COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA TRE
UFFICIO TECNICO
Settore Urbanistico – Patrimonio – Attività Produttive
DETERMINAZIONE N. 97 DEL

20.07.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta CDA - Consulenti di Direzione Aziendale srl

per aver svolto un corso sulla formazione per i lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 3.4.2008, per n. 35 soggetti.
CIG: Z2522E83F7.

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di luglio nella sua stanza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. n. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
Che con Determinazione n. 53 del 26.03.2018 si è provveduto ad affidare alla CDA Consulenti di Direzione Aziendale srl per aver svolto un corso sulla formazione per i
lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 3.4.2008,
rivolto a n. 35 soggetti;
Che con la succitata Determinazione è stata impegnata la somma pari ad € 950,00
omnicomprensiva;
Che il servizio in argomento è stato regolarmente effettuato dalla suddetta Ditta;
Vista la fattura n. 01/PA del 18.07.2018 redatta ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 N. 4
(esente), prodotta dalla Ditta CDA - Consulenti di Direzione Aziendale srl, con sede legale
in Piazza Vittorio Emanuele, 33 a Agrigento – P.I. 02707480840, per un importo pari ad €
950,00;
Dato atto che detta Ditta NON ha dipendenti di conseguenza non è iscritta ad alcuna
posizione INPS ed INAIL e pertanto non può produrre il DURC, situazione verificata e
confermata dalla richiesta di regolarità DURC effettuata da questo ufficio all’Ente
competente;
Che il Codice Identificativo Gara lotto assegnato dal sistema SIMOG/ANAC è CIG: Z2522E83F7.
Atteso che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL;
Atteso, altresì, che il successivo pagamento che scaturisce dal presente atto è compatibile
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubbliche;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta Società ;
Visti:

Lo Statuto Comunale;
l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
la Determinazione del Sindaco n. 16 del 23.05.2018;

per i motivi in premessa

DETERMINA
Di liquidare alla Ditta CDA - Consulenti di Direzione Aziendale srl, con sede legale in
Piazza Vittorio Emanuele, 33 a Agrigento – P.I. 02707480840, per un importo pari ad €
950,00, come da fattura n. 01/PA del 18.07.2018 redatta ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
633/72 N. 4 (esente), relativa all’espletamento del corso sulla formazione per i lavoratori in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 3.4.2008, rivolto a n.
35 soggetti;
Di accreditare la suddetta somma come specificato nella dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari della ditta;
Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con Determinazione n. 53 del 26.03.2018;
Di dare atto che in osservanza dell’art.10, lettera C) del Piano Triennale di Prevenzione
della corruzione – periodo 2016/2018, approvato con 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.;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione e all’Albo on line;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai
sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come
previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Rosalia Di Piazza

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

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 avuto piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.

Casteltermini, lì 30.07.2018

In sostituzione del Responsabile del Servizio
F.to Dott. Calogero Sardo

Liq. 217

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune dal _______ al
_______, per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

