
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 22

Data 29/01/2016

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO "ENTI ON LINE - IL PORTALE DEI

COMUNI" CIG. ZIF18950C5

L'anno duemila sedici, il giorno veminove del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO die la normativa, in continua evoluzione, inerente i compili dell'Ente Locale, necessita di un continuo

aggiornamento per la sua puntuale e corretta applicazione;

RITENUTO di aderire ai servizi di aggiornamento on line curato da "Soluzione S.r.l." con sede in Milano in materia di

personale - affari generali e servizi demografici.

RITENUTO di dover impegnare la somma prevista di € 390,00 oltre IVA al 22%;

VISTO i! vigente Regolamento Comunale di Contabilità esecutivo ai sensi di legge;

VISTI gli arti. 183 e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 'Testo Unico della legge sul l'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000 per [a regolarità tecnica attestanteìa regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;

VISTO l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.L.;

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3" comma del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1) DI DARE ATTO die la narrativa die precede s'intende qui riportata per intero;

2) DI SOTTOSCRIVERE l'abbonamento al servizio "ENTI ON LINE-IL PORTALE DEI COMUNI" per l'anno 2016
3) DI IMPEGNARE la somma di e 390,00 oltre IVA imputandola sul cap. 260 del Bilancio Comunale in c.d.f. a favore della

ditta SOLUZIONE S.R.L. -p.zza IV Novembre n. 4-20124 Milano-cod. fise, e part. IVA 03139650984

DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)
procedendo alio split payment con pagamento IVA diretlamente all'erario.

DI COMUNICARE alla ditta affidatola il codice IPA ufficio ordinante, il codice CIG e la copertura finanziaria,
contestualmente alla richiesta di ordine, come da ari. 191 e. I TUEL.

4)

5)

6) DI DARE ATTO che la relativa fattura verrà liquidata previa verifica della regolarità della fornitura e della corrispondenza
all'impegno dì spesa assunto, previa verifica della regolarità contributiva

11 R sabile del Settore

mia Tullio

In relazione al disposto dell'ari. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura
finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Doti,ssafcfémlal'G argano
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detemi inazione, ai lini delia pubblicità degli atii è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi dal 2 2 FEB. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 2 ? CCQ 2Qì£—


