COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE

N. 31 DEL 27/03/ 2017

OGGETTO: Impegno di spesa per corso di formazione sul programma Halley gestione TARI.
CIG:Z001E12072

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Marzo;

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Richiamata la deliberazione n.9 del 15/03/2017 della Commissione Straordinaria di Liquidazione
avente ad oggetto: "Presa d’atto della deliberazione n.16 del 20/02/2017 della Giunta Comunale
“Approvazione progetto finalizzato al recupero delle entrate tributarie relative al periodo
precedente il 31/12/2014".
Dato atto che nella richiamata deliberazione si dà mandato all’ufficio tributi di emettere gli avvisi
di accertamento TARI per l’annualità 2014
Considerato che:
- l’ufficio è stato internalizzato nel 2015 e quindi necessita inserire nel software la banca dati
TARI del 2014;
- per poter espletare tale lavoro il personale necessita di un corso di formazione,
Dato atto che il software in uso all’ufficio tributi è fornito dalla Ditta Halley e che il fornitore di
zona è la Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c.
Vista la richiesta di preventivo di spesa inoltrata da questo settore alla Ditta 2L di Lo Sardo
Vincenzo & C s.n.c. a mezzo posta pec, in data 3 Marzo 2017 con nota protocollo n. 4820.
Visto il preventivo di spesa fatto pervenire tramite Pec dalla Ditta succitata in data 23/03/2017, con
il quale comunica che per l’incontro di formazione sul programma Halley gestione TARI occorre
versare la somma complessiva di € 400,00 + IVA .
Considerata la necessità di procedere all'impegno delle somme per effettuare la formazione del
personale.

Visti : Lo Statuto Comunale
Il regolamento di contabilità;
Il TUEL;
Il D.L.1 luglio 2009 n.78 , convertito dalla legge 3 agosto 2009 n.102
La determinazione del Sindaco n. 15 del 26/05/2016;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati di:

1) impegnare la somma complessiva di € 400,00 + IVA occorrente per l’incontro di formazione
sul programma Halley gestione TARI, necessario ai fini di emettere gli avvisi di accertamento per
omesso pagamento TARI dell’anno 2014;
2) imputare la somma complessiva di € 400,00 + IVA al C. B. 01.04.1.03.02.04.000
del redigendo bilancio stabilmente riequilibrato 2017;
3) liquidare la somma di € 400,00 + IVA alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con
successivo atto a presentazione della fattura;
4) dare atto che la presente determinazione, a norma dell'art. 7 della legge 142/90 venga pubblicata
all'Albo Pretorio on-line dell’Ente.

La Responsabile di P.O. n. 2
F.to

Rag.Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i avverso il presente provvedimento è ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
•
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini lì 27/03/2017
Imp. 125
La Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto
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Il Responsabile della Pubblicazione on line
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