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IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI 
 
 Premesso: 
- che l’Ufficio Stipendi e Paghe entro il 31/10/201 annualmente redige e trasmette il 
MODELLO 770/2018; 
- che il Responsabile dell’Ufficio ha rappresentato che i numerosi adempimenti da 
porre in essere, anche in assenza delle professionalità necessarie,  non garantivano il 
rispetto del termine suddetto e la corretta redazione del predetto MOD 770/2019; 
 Atteso che in considerazione di quanto rappresentato dal responsabile 
dell’Ufficio Stipendi e Paghe  è stata organizzata il 22/10/2019 una giornata di 
formazione professionale finalizzata alla corretta redazione e trasmissione del 
MODELLO 770/2019 (Redditi 2018); 
 Dato atto che la giornata formativa è stata tenuta dalla Rag. Tributarista Anna 
Caruso  - titolare della Giga Service di Mazara del Vallo corso Vittorio Veneto 14 – 
C F CRSNCN71E42C356A P. IVA IT02099360840 – competente ed esperta anche 
nell’uso dei programmi gestionali APK in uso negli uffici comunali -  a fronte di un 
corrispettivo onnicomprensivo di € 500,00; 

Dato atto che il Modello 770/2019 (Redditi 2018) è stato regolarmente 
trasmesso in data 25/10/2019; 

Visto la scheda d’intervento del 22/10/2019, dalle ore 9:10 alle ore 19:00 con 
pausa di n. 1 ora, sottoscritta dal Responsabile dell’Ufficio Stipendi e Paghe e dalla 
Rag Anna Caruso; 

Vista la fattura n. PA 15 del 06/12/2019, trasmessa dalla Giga service di Anna 
Caruso relativa alla giornata formativa suddetta dell’importo complessivo di € 
500,00; 

Visto il CIG Z102A3B29C attribuito dall’ANAC alla presente procedura;  
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura; 
Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 31/05/2019, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli 
esercizi 2019/2021; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.63  del 04/06/2019, esecutiva nei 
modi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il PEG 2019/2021; 

Vista la sufficiente disponibilità finanziaria al capitolo di spese n. 10180303/1 
denominato “Spese per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione, e la 
specializzazione del personale”; 

Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del responsabile del 
servizio del presente provvedimento situazioni di conflitto d’interessi con i destinatari 
del provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge Regionale n.10/91 e dell’art.7 
del D.P.R. 62/2013; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali  - D. Lgs 267/2000; 
Vista la Determina Sindacale n. 40 del 17/07/2019 con cui è stato nominato il 

Responsabile del Settore Risorse Umane e Tributi; 



Vista la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con cui è stato nominato, tra 
gli altri, il Responsabile dell’Ufficio Stipendi e Paghe; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti; 
 

1. Dare atto che in data 22/10/2019 è stata organizzata una giornata di 
formazione professionale per il personale dell’Ufficio Stipendi e Paghe ad 
oggetto “redazione e trasmissione del MODELLO 770/2018”; 

2. Dare atto che l’incarico per la formazione è stato affidato alla  ragioniera 
Caruso Anna Concetta - titolare della Giga Service con sede in Mazara del 
Vallo,  corso Vittorio Veneto 14 – CF CRSNCN71E42C356A - P. IVA 
IT02099360840 - a fronte di un corrispettivo di € 500,00; 

3. Impegnare ed imputare la somma di € 500,00 al capitolo n. 10180303/1 
denominato “Spese per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione, e la 
specializzazione del personale” del corrente esercizio finanziario; 

4. Liquidare e pagare alla ragioniera Caruso Anna Concetta - titolare della Giga 
Service con sede in Mazara del Vallo,  corso Vittorio Veneto 14 – CF 
CRSNCN71E42C356A - P. IVA IT02099360840 – la fattura n. PA 15 del 
06/12/2019 dell’importo di € 500,00, mediante bonifico all’IBAN: 
IT59Y0301503200000000054577; 

5. Dare atto che il codice CIG assegnato dall'Anac alla presente procedura  è 
Z102A3B29C; 

6. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell'Ente, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli art. 23 e 37 del decreto 
legislativo n. 33/2013;  

7. Dare atto  alla liquidazione dei servizi che saranno forniti si provvederà ed 
emissione delle relative fatture; 

8. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la   
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco. 

 
IL Responsabile del Settore Risorse Umane e Tributi. 

                                                     F.to  Luigi Milano 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione al capitolo n° 10180303/1 
denominato “Spese per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione, e la 
specializzazione del personale”; 
 
 Bilancio 2019 - Impegno n.  2174 

 

Lì 17/12/2019 

 
                 Il  Responsabile del Settore                                             

                        F.to  D.ssa Russo Francesca Valentia          
                  

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno 19/12/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  20/12/2019 
               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 
 
 


