AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PREV.CORRUZIONE,TRASPARENZA
COPIA DI DETERMINA N. 972 ANNO 2017 DEL 27-12-2017
NUMERO DETERMINA DI AREA: 45
OGGETTO:
TRAPANI - IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0004503160 DEL
30/11/2017 DELLA MAGGIOLI SPA DI €. 310,00, RELATIVA AL CORSO ON-LINE SULLA
"CORRUZIONE E TRASPARENZA".

IL DIRETTORE GENERALE
SAVONA PIETRO
PREMESSO che:
la MAGGIOLI ha organizzato tra gli altri un corso on-line sulla “Corruzione e Trasparenza”, tale
corso è articolato in due sezioni. La prima sezione “Formazione base” è composta da tre moduli
video della durata di 30 minuti cadauno; il primo video illustra le linee fondamentali del nuovo
sistema anticorruzione (principi, obiettivi, soggetti coinvolti, misure organizzative,
responsabilità e sanzioni); il secondo video spiega principi, finalità e strumenti per garantire la
massima trasparenza dell’azione amministrativa (accesso civico, pubblicazioni obbligatorie,
diritto all’oblio, responsabilità e sanzioni); il terzo video è dedicato al codice di comportamento
dei dipendenti pubblici (doveri, comportamento in servizio e nei rapporti con privati,
responsabilità, sanzioni etc.); Tale sezione è sottoposta ad un test di autovalutazione.
La seconda sezione “Formazione specialistica” è composta da ulteriori moduli video la cui
consultazione è considerata facoltativa e, pertanto, non collegata al test di autovalutazione;
- il corso prevede una quota di iscrizione di €. 310,00 (esente IVA ai sensi dell’art.10 DPR
n.633/72 e s.m.i.) se rivolto ad Enti con max. 35 accessi;
- con determina n.842 del 30/11/2017 di autorizzazione, si impegnava fra l'altro la somma di €.
310,00 quale spesa per la partecipazione al corso;
ESAMINATA:
la fattura n. 0004503160 del 30/11/2017 di €. 310,00, esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del
DPR 633/72, emessa dalla MAGGIOLI SPA per il corso come in premessa indicato;
CONSIDERATO che dopo l'acquisizione del sistema di interscambio la stessa, una volta
eseguite le verifiche di legge da parte del responsabile, è stata ritenuta accettabile e, quindi, valida
ai fini della liquidazione;
VISTE:

La D.C. n. 79 del 17/6/2005 e successive modificazioni;

 la l.r. n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
VISTA la deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2017-2019 e la successiva deliberazione n.13 del 28/2/2017 di presa
d'atto del decreto dell'Assessorato Infrastrutture che approva il suddetto bilancio;
ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione ed al pagamento della anzi descritta fattura;
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal Responsabile del Servizio competente:

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esplicitato:
LIQUIDARE E PAGARE in favore della "MAGGIOLI SPA” a saldo della
fattura n.0004503160 del 30/11/2017 la complessiva somma di €. 310,00, esente da IVA ai
sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a MAGGIOLI
SPA omissis Banca Popolare Emilia Romagna, Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN),
indicando come causale il codice FDAN5000A, conto indicato nella stessa fattura ai fini
dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari cui alla Legge
136/2010, art. 3.
TRARRE gli ordinativi di pagamento di complessive €. 310,00, assunti con Determina n. 842
del 30/11/2017 come sotto rappresentato:
Per €. 88,50 dall' impegno n.1440 - Missione 8, Programma 2, Titolo I, Macro Aggr. 103, Cap.
21, Art. 0 "Corsi per il personale e partecipazioni a seminari e convegni", del Bilancio di
previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017;
Per €. 79,75 dall'impegno n. 1441 Missione 8, Programma 2, Titolo I, Macro Aggr. 103, Cap.
21, Art. 2 "Corsi per il personale e partecipazioni a seminari e convegni", del Bilancio di
previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017.
Per €. 141,75 dall'impegno n. 1442 Missione 8, Programma 2, Titolo I, Macro Aggr. 103, Cap.
21, Art. 3 "Corsi per il personale e partecipazioni a seminari e convegni", del Bilancio di
previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017.
Che le presente obbligazione ha scadenza nel corrente esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Pietro SAVONA

Il Responsabile del procedimento
F.to Sig.ra Marianna PIPITONE

