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*EEry COMUNE DI MONTAGNAREALE

Prouincia di Messina
AREA ECO NOMICO-FI NANZIARIA

Vía Vittorío Emanuele snc 98060 Montagnareale (ME) CF A6000270A34 - P.NA OO75142O837

DETERMTNAZToNf, DTRTcENZTALE No Ah nu- l/oleaza
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER N. 12 ORE Dl FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA

GESTIONf, CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALN .

IL RESPONSABILf, DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO chc è necessario elaborare il conto economico patrimoniale dell'Ente:
DATO ATTO che i progranrmi dell'ente sono al'lìdati alle ditte HALLE.Y StlD E IMME.DIA
S,P.A:
VISTO il preventivo tàtto pervenire al noslro protocollo n.3548 del 1210612020 dall'Halley Sud.

con il quale veniva offerto il servizio di fomrazione per n.l2 ore al personale dell'area economlco
finanziaria per l'impoÉo complessivo di € 1.024,80:

Vista la delíbera di Giunta Municipale n. 46 del 1310612020 con la quale veniva assegnata la

sotlma per la tbrmazionc del personale sulla gestione contabilità economico patrimoniale al

Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;
VTSTO il decreto legislativo 1 8 aprile 2016. n. 50 "Attuazione delle direttive 20l4l23ll1F.,
201424t\l[, e 2014125111Il sull'aggiud icazione dei contratti tli concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei setlori dell'acqua. dell'enelgia. dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblioi relativì

a lavori, servizi e f'omiture":
RILEVATO che nel caso di specic. tratlandosi di affidanrento di irnporto irrtèriore ai 40.000 euro,

trova applioazione quanto prevede I'articolo 37. contma l, del D.tgs 50/2016, ai sensi del quaìe 'Ze

stazioni appaltonîi. .fèrmi restundo gli obblighí di ulilizzo di strumenti di acquisÍo e di neg;ziazione,

anthe telemalici, previsti daLle vigenli tlisposizioni in maleria di tttnleninenkt delkt spesu. possorto

ysrocedere direltanîente e du!onon,omente all'ucElisizione dí fornina'e e sen,izi cli imp<trlu in-feriore u

10.000, 00 curo e di ktori di inrporto inferiore u 150.000 euro, nonché altravcrso l'elJÙlltazione di
ortlini a valere Su strtntenti di ucquisîo messi a di.sposizktne tlalle cenfrali di comnrittenza":

RILEVATO altresì. che I'afi. -16 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 5012-j I 6 prevede

che le stazioni appaltanti procedono all'aflidarnento di lavori, serv-izi e fbrniture di imparo inferiore

a 40.000,00 euro. mcdiante al'fidamento diretto, adeguatamente motl'vato o per i lavori in

ammin istrazione diretta;
RICHIAMATI i decreti legge del 07lA5D0l2 n. 52 convertito dalla legge 06107 2017 n.94 c del

0610712012 n. 95 convertito dalla legge 0710812012 n.135. che integrano e rnodilìcano la disciplina

defl'ac<luisizione dei beni e servizi di cui all'aú.26 della legge n.488 del 23/1211999:

VISTO il vigente Rcgolamento per I'acquisizione di beni e servizi;
RITENUTO di aflidarc la f'ormazione di n. l2 ore per la contabilità economico patrimoniale

all'Halley Sud per l'irnporto di e 1.024.80 iva inolusal
VISTO il decleto legge n. 1812020 oon il quale è stato rinviato al 3l luglio il termitte per'

l'approvazione del bilancio di previsione 242012{122:



.{1

RICIIIAMATI:
a

a

l

l.

il D.Lgs. n. 2067/2000 che approva il T.u. detle Leggi dell'ordinamento contabile degli EE. LL.

le LL.RR. llll2llggl, n. 4E e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano

I'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di autorizzare per l'anno 2020 l'attivita formativa specialistica per il personale dell'area

economico finaÀziariaper la contabilita economico patrimoniale per n. l2 ore affidando il

servizio all' Halley Sud con sede a Catania. Viale Afiica" 31, per I'irnporto complessivo di

€ 1 .024.80 lva compresa ;
Di imputare la complessiva spesa di € 1.024,80 lva compresa al codice di bilanoio 01'01-

1.03.02.19.005 def redigendo bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 '
Di liquidare la predetta somma a presenÎazione della relativa fattura da parte della ditta

copia all'ufficio competente per la pubblicazione all'albo,l
Halley Sud. ;
Di trasmettere la presente

pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DtrLL' OMICO. FIN
( D.SSA LUCIA GLrO)



Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , esprime parere favorevole

sulla pres€nt€ dg1gMi@i@, in ordine alla regolariîà e conettezza amministrativa, ai sensi dell'aí- 147 -
bis. comma l, del D-Lgs.267/2000.

Responsabile dell' conomico -Finsrziaria
( DotLssa L ér,ro )

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti delf,art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione si APPONÉ il visto di regolarità contabile B FAVOREVOLE (

owero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed

imputazioni contabili regolarmente regisÍati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Inpegno Data

'?-" l,.t:

Importo
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Codice
bilancio/capitolo
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Esercizio
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ry\

Respoosabile dcll'Area Ecoy'#micGFinsnziaris
(Dott.ssa Luciaffuglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si att€sta la compatibilità del programma d€i pagamenti conseguenti alla pfedetta spesa con i relativi

78/20qe )
Data./ b 'oo- rot-.J Responsabile dellj

(Dott.ss iuglio )
ico-4.liíanziaria


