**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 81
Data: 12/04/2022

OGGETTO:
Abbonamento triennale al corso di formazione settore contabilità e
tributi. Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli S.p.A. CIG:
Z9B358E8B7.

L\'anno 2022 il giorno 12 del mese di aprile negli Uffici comunali
Il Responsabile Settore Amministrativo Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022

Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 23.08.2021, è stata approvata
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ma non è stato ancora emesso il Decreto di
approvazione da parte del Ministro dell’Interno;
VISTA l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale nr. 27 del 23/08/2021, esecutiva;
Richiamata la propria determinazione n° 51 dell’11.03.2022 con la quale si richiedeva alla ditta
Maggioli SPA da Santarcangelo di Romagna P.I. 02066400405 l’accesso ai corsi di formazione
per il personale settore contabilità e tributi;
Visto che quanto richiesto è stato attivato nei tempi dettati da questo ufficio;
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Vista la fattura 1115402 del 18.03.2022 dell’importo di € 650,00 comprensiva di IVA come per
Legge, presentata per la liquidazione;
VISTO il regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici dei servizi;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento sui controlli interni;
VISTO il TUEL 267/2000;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di liquidare in favore della Ditta Maggioli SPA da Santarcangelo di Romagna P.I. 02066400405
l’importo di € 650,00 iva inclusa a fronte della fattura n° 1115402 del 18.03.2022;
Di imputare la spesa sul Cap.246 - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE - codice
01.06-1.03.02.04.999 del bilancio 2022;
Di dare atto che il CIG assegnato al presente provvedimento è: Z9B358E8B7;
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’albo pretorio online;
Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.

Sant'Agata di Esaro, lí 20/04/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 446 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 291 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/04/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/04/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

