
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 123 del 13 giugno 2014 

REG. GEN. N° 934 DEL 17.06.2014 
Oggetto: Liquidazione di spesa per la partecipazione al corso formazione professionale 

‘La banca dati nazionale dei contratti pubblici’ del geom. Sergio Lauriana. 
CIG X330F3427E. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: che con determinazione n. 115 del 04 giugno 2014 è stato iscritto al corso di 
aggiornamento sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici il dipendente Sergio Lauriana ed 
impegnata la complessiva spesa di € 300,00, a favore della Pubbliformez s.a.s. sull’intervento n. 
1.01.02.03 - Capitolo n. 0221.00 “Fondo formazione personale dipendente”; 

VISTA la fattura della Pubbliformez s.a.s. n. 878 del 06.06.2014, acquisita al n. 13942 di 
protocollo del 09.06.2014, dell’importo di € 300,00, relativa alla partecipazione al corso di 
aggiornamento sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici del dipendente Sergio Lauriana; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.01.02.03 - Capitolo n. 0221.00; 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Liquidare alla Pubbliformez s.a.s. (P. I.V.A. 0363509 087 5), mediante bonifico bancario 
presso il Credito Siciliano Ag. 3 Catania – codice Iban: IT97M0301916902000008001747, la 
complessiva somma di € 300,00, per la partecipazione al corso di aggiornamento sulla banca 
dati nazionale dei contratti pubblici del dipendente Sergio Lauriana. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.02.03 - Capitolo n. 0221.00. 

4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile dell’Area 
   F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ___________ Cap. PEG ________, n° ____ 
 
Lì, __________________  Il Responsabile 


