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CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE   
 

  IL RESPONSABILE 
(RIZZO Elena) 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ISCRIZIONE DIPENDENTE COMUNALE AL 

CORSO PER ADDETTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI – BIELLA, 

NOVEMBRE 2016-. 

 

 

Valore Complessivo: Euro 250,00= 

Capitolo: 103011116090/0 

Codice SIOPE 1309 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

 

N. PE  571 DEL 13/12/2016 
 

 

IL DIRIGENTE 

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

Premesso: 

 

- che con determinazione propria n. 479 del 25/10/2016 si procedeva all’iscrizione del 

dipendente comunale di ruolo AGOSTINO Francesco, Operatore Tecnico - Cat. A – 

Posizione Economica A4, al corso per “Addetto alle operazioni cimiteriali”, organizzato da 

INFORCOOP LEGA PIEMONTE SCARL, con sede legale a Torino (TO), della durata 

complessiva di 16 ore distribuite nel corso del mese di Novembre 2016; 

 

- che con la stessa determinazione veniva impegnata la spesa di euro 250,00= necessaria per 

l’iscrizione del dipendente al corso di cui trattasi; 

 

Vista la fattura n. 7PA del 25/11/2016 emessa da INFORCOOP LEGA PIEMONTE 

SCARL per complessivi Euro 250,00=, relativa al pagamento della quota di iscrizione al corso in 

oggetto; 

 



Attestando: 

 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30/07/2004, n. 191 all’epoca della dotazione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o 

servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 

• di non essersi avvalso del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –, per 

l’individuazione del contraente, in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non 

era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 

procedura di acquisto; 

 

Dichiarando che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della suddetta fattura a INFORCOOP 

LEGA PIEMONTE SCARL; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il T.U. n. 267/2000; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di liquidare la fattura n. 7PA del 25/11/2016 emessa da INFORCOOP LEGA 

PIEMONTE SCARL per complessivi Euro 250,00= e relativa al pagamento della quota di 

iscrizione del dipendente comunale di ruolo AGOSTINO Francesco, Operatore Tecnico - 

Cat. A – Posizione Economica A4, al corso per “Addetto alle operazioni cimiteriali”, 

tenutosi a Biella nel Novembre 2016, ammettendola a pagamento sul Capitolo 

103011116090/0 – Codice SIOPE 1309 - C.C. 0083 - Imp. 2112/2016; 
 

2) di dare atto che non trova applicazione la Legge 136/2010 e ss.mm.; 
 

3) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 
 

4) di dare atto che non è stata rilevata nessuna economia sull’impegno. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 

 

 
 


