
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO - FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°92 del 7/11/2016  

REG. GEN. N2691 DEL 08/11/2016 

Oggetto: Liquidazione corso di formazione professionale: Funicelli Vincenzo. 
CIG ZEA1B856C6 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 65 dell’ 10/10/2016 è stata impegnata, la somma 
di € 100,00 sul cap.0221.00 int.1.01.02.03 “Fondo formazione personale dipendente”, per la 
partecipazione  del dipendente Ufficiale di Stato civile Funicelli Vincenzo, al seminario di 
aggiornamento professionale, organizzato dall’  A.N.U.S.C.A. Srl (Socio unico A.n.u.s.c.a.)  di 
Castel San Pietro Terme (BO) il 18-19-20 ottobre, di seguito indicato: 

 
• “Unioni civili e convivenze di fatto: DPCM, nuove formule, nuove procedure, soluzioni 

operative, rapporti con il cittadino”; 
 
VISTA la fattura n. 3015E del 26/10/2016 per l’importo di € 100,00, per la partecipazione del 
dipendente al seminario  cui sopra; 

ACCERTATE la regolarità del Servizio e l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite. 

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione della spesa. 

VISTI: 
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune; 
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, 

n°267. 
- il D.U.R.C. prot. n. 4667672 del  24/10/2016      

DETERMINA 

1. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, a favore della A.N.U.S.C.A. Srl 
(Socio unico A.n.u.s.c.a.)  di Castel San Pietro Terme (BO), la somma di €. 100,00, dovuta 
a saldo della fattura n. 3015E del 26/10/2016, di cui sopra, con bonifico bancario: 

Codice IBAN :  IT49T063853675007400012197E. 

2. La somma come sopra liquidata é imputata al Cap. 0221.00 “Fondo formazione personale 
dipendente” – Int. 1.01.02.03 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da atto 
di impegno sopraindicato. 

 
Il Responsabile della’Area 

Servizi Economico-Finanziari 
(Dott. Giuseppe Capozzolo) 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


