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   N°_  551  DEL   05/08/2020 

 

 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

______________ 

 

                                                                        SETTORE  FINANZIARIO 

 

                                              DETERMINA DIRIGENZIALE N°    41     DEL  21/07/2020 

 

 

 

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture  nn. 83/E del 21/06/2020 -  99 /E del 

06/07/2020 al Centro Addestramento Personale Enti Locali ARDEL per i due  corsi 

abilitanti .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’ interessi con il 

destinatario di provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 

10/1191 e dell’ art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 

provvedimento; 

Vista la delibera di C.C. n. 26 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il DUP 

2019/2021;  

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione anno 2019 – 2021; 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 03/12/2019 con la quale è 

stato approvato il PEG per esercizio finanziario 2019/2021; 

Considerato  che l’ARDEL SICILIA ha organizzato  i seguenti WEBINAR: 

 “Corso abilitante di formazione per i Messi notificatori negli ee.ll.”  giorno 12 giugno 

2020  ;  

 “Corso abilitante di formazione per i Funzionari responsabili della riscossione” 

giorno 2 luglio 2020  ; 

 

Viste le fatture del Centro Addestramento Personale Enti Locali ARDEL : 
 n. 83/E  del 21/06/2020 assunta al protocollo con il n. 10200 del 22/06/2020  
 n. 99/E del 06/07/2020 assunta al prot. gen. col n. 11809 del 07/07/2020 
 relative  ai corsi  di formazione di cui sopra;  
 
Vista la certificazione di tracciabilità; 

Visto il D.Lgs. 36/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti”;  

Visto il vigente regolamento sui contratti; 

Vista la legge n 142/90 come recepita con Legge regionale n. 48/91; 

Visto il D.Leg.vo 25/02/1955, n. 77; 

Vista la legge regionale 7/09/1998, n. 23; 



Vista la delibera di G.C. n. 18 del 20/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione 
Nuovo Organigramma Struttura Organizzativa”;  

 

Vista la delibera di G.C. n. 22 del 27/02/2020 avente per oggetto:“  Modifiche ed 
integrazioni alla Delibera di G.C. n. 18/2020 “Approvazione Struttura Organizzativa”;  

 Vista la determina Sindacale n. 05  del 26/02/2020  con cui sono stati nominati i    

 Responsabili delle Posizioni organizzative; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare la somma di € 200, 00 al capitolo 10180303/2 denominato : “   Spese 

per la formazione l’aggiornamento, la riqualificazione,  del personale” , spesa 

rientrante nella disponibilità dei 7/12 -  bilancio esercizio provvisorio 2020;           

 

2) liquidare  a seguito di emissione di fatture elettroniche all’ A.R.D.E.L. SICILIA la 

somma di € 200,00 per la realizzazione dei corsi ; 

 

4) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli 

artt. 23  e 37 del D.Lgs.n. 33/2013; 

 

5) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio e per  la registrazione nel registro generale delle 

determinazione. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

           F.to     Dott.ssa Francesca Valentina  Russo  

 

 

 

 

 

 



 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, con imputazione all’ intervento  n°10180303/2 denominato: “Spese per 

la formazione, l’ aggiornamento, la  qualificazione del personale”,  

Bilancio anno          Impegno n.  972/2020   

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

lì  30/07/2020      F.to    Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo su conforme attestazione del  messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

C E R T I F I C A 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio il giorno   05/08/2020   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì    06/08/2020 

        L’ addetto                                                        Il Segretario Comunale  

V. Monteleone /G. Catalano                               Dott. Livio Elia Maggio           

       

 

 

 

 


