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COMUNE DI PICINISCO
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SERVIZIO FINANZIARIO

ffiiq,io''ion"partecipazionecorsodiformazionesistemazionecontributivadipendenti
pubblici - CIG 283277 3325

L'anno duemiladicionnove, il giorno 27 del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio

IT RESPONSABITE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

considerata la necessità di prowedere, entro tl 3t.!z.zotg, alla sistemazione degli archivi INPS dei dipendenti

pubblici, onde evitare la prescrizione dei contributi versati all'ex INPDAP;

Viste le enormi difficoltà riscontrate nell'utilizzo dei software messi a disposizione dall'INPS

mancanza di un interlocutore negli uffici di riferimento;

e considerata la

Vista l,offerta pervenuta dalla società Officina della Formazione srls con sede in Portici alla Via Dalbono 11, codice

fiscale e partita lvA 0gg7936 r2r3, per un corso on line che si terrà il giorno 22 febbraio 2019 avente ad oggetto

,,posizione assicurativa dei dipendenti della pubblica amministrazione inps (ex inpdap)' La nuova passweb

Vista la determina n. 81 del 22.02.20tg di impegno a favore della società officina della Formazione srls, per la somma

di € 387,00

Vista la fattura elettronica n. 45119 del 22.o2.20t9 di € 387,00 fatta pervenire dalla società Officine della Formazione

srls

Visto, in particolare, il comma 3 bis che recita: "/ Comuni non copoluogo di provincio procedono all'ocquisizione di

Iavori, beni e servizi nell'qmbito delle unioni di comuni ... ove esistenti, ovvero costituendo un opposito accordo

consortile tro i comuni medesimi e ovvolendosi dei competenti uffici onche delle provincie, owero ricorrendo od un

soggetto oggregatore o olle provincie, ai sensi della tegge 7 oprile 2074, n. 56". ln olternotivo, gli stessi Comuni

possono ocquisire beni e servizi ottraverso il Consip Spa o do oltro soggetto aggregotore di riferimento""

Visto lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza a seguito del Provvedimento n. O3l2Oi-7, con il quale è stato incaricato dal Sindaco dei

compiti previsti dall'art. 107 del D' Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di liquidare la fattura n. 45/l1tg del 22.02.20!g emessa da officina della formazione srls, codice fiscale e partita

rvA 08879361213

2. Dl pagare la fattura n.45/2019 sul seguente IBAN comunicato dal fornitore: lT 52 W 07601 03400 001041317387

3. Di dare atto inoltre che, ai finl della tracciabilità dei flussi finanziari, ex 1.L3'8.2010 n. 136 art.3 e s.m'i', idati

relativi all'appalto sono i seguenti: CIG 2832773325



4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabif e ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n.267.

Dott.ssa

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in

TECNICA e CONTABILE della presente delibera:

dine alla regolarità

ll Responsabile del

Dott.ssa Moni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco,fr.it come previsto dall'art' 32, comma 1, della Legge

7810612009 n.69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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