MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Int. 06 PM
Nr. Reg. Gen. 299
Del 05/07/2018

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per Corso di specializzazione alla
Ditta INFOPOL S.R.L. a SOCIO UNICO con sede a Milano, piazzale
Brescia n.13.

IL CAPO SETTORE P.M
Preso atto della complessità della Gestione operativa dei pubblici spettacoli, e dei procedimenti e
accertamenti anagrafici organizzato da Infocds Accademia presso l’aula corsi INFOPOL
Accademia con sede a Milano piazzale Brescia n.13, nelle giornate del 13/04/2018 e 27/06/2018;
Considerato che occorre acquistare le registrazioni dei suddetti corsi, per organizzare negli uffici
di questo Comando di polizia Municipale un incontro di aggiornamento e formazione per soddisfare
le esigenze dell’Ente di avere personale preparato in grado di svolgere un servizio efficiente ed
efficace, oltre l’esigenza dei dipendenti di rafforzare la propria professionalità e competenza;
Dato atto che con deliberazione C.C. nr. 14 del 27/05/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Constatata la necessità di procedere all’acquisto di cui sopra ;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile dell’area ai
sensi della determina sindacale nr. 48 del 30/11/2015;
Visto: l’OREL;
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto : il D.l.vo n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli
EE.LL. che si applica nella regione Sicilia direttamente e senza norme di recepimento;
Vista : la D.S. n.04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione di funzione ex art.51 comma 3 bis legge
142/90;

DETERM INA

1. Di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante del presente dispositivo;

2. Di impegnare la somma di Euro 184,00 per l’acquisto delle registrazioni del corso di
specializzazione “Procedimenti e accertamenti anagrafici” e corso di specializzazione “La
riforma del pubblico spettacolo”;
3. Di imputare la somma di Euro 184,00 (IVA esente art.10 DPR 633/72) sul Cap. 10120301
art.1 del corrente bilancio;
4. Di liquidare alla Ditta INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO con sede a Milano, piazzale
Brescia 13, C.F.05812210960 le fatture nr. 87/E del 20/04/2018 e nr. 145/E del 28/06/2018
dell’importo complessivo di Euro 184,00 con l’accredito sul c/c bancario intestato a
INFOPOL S.R.L. a Socio Unico IBAN IT*******************, per
avere effettuato la fornitura delle registrazioni dei corsi su CD;
5. Ai fini della pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 si dichiara che il presente atto di spesa verrà
pubblicato nella sezione trasparente contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio
alla voce Contratti pubblici ai fini informativi ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.

IL CAPO SETTORE P.M.
Comm. C.Piraino

