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OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 19  del 2019  alla Ditta Impresa Insieme srl  di San
Donato Milanese per Convegno "Organizzazione Territoriale,  Formazione-
Intervento, Ergonomia e Territorio. La  gestione  dei beni confiscati alla
criminalità per lo sviluppo delle comunità locali".

Vista    la determinazione del Direttore del
Consorzio della Legalità e dello Sviluppo n. 59 del 14.12.2019 di affidamento
dell’organizzazione del  Convegno  “Organizzazione Territoriale,  Formazione- Intervento,
Ergonomia e Territorio. La  gestione  dei beni confiscati alla criminalità per lo sviluppo delle
comunità locali” da svolgersi  presso l’Aula consiliare del Comune di Mazara del Vallo in data
17 dicembre  2019  alla Ditta Impresa Insieme srl  con sede legale in via Dario Bellincioni
2/A San Donato Milanese (MI) PI IT11947170152, CF IT11947170152, per l’importo
complessivo di € 1.700,00;
Accertato    che la fornitura è stata  regolarmente effettuata;
Vista    la fattura elettronica n. 19 del 19 dicembre 2019, prot. n. 37 del 21.02.2020 dell’importo
complessivo di  € 1.700,00, iva  inclusa;
Visto il DURC ;
Visto il CIG Z422B32B74;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti;
Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

e integrazioni;
Visto l’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto pertanto che alla ditta Impresa Insieme srl  con sede legale in via Dario

Bellincioni 2/A San Donato Milanese (MI) PI IT11947170152, CF
IT11947170152, va liquidata la somma complessiva di € 1.700,00;
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Dato atto,   che si adempirà alle prescrizioni di cui all’art.1, comma 32 , della L.190/2012;
Dato atto    ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. che per  il presente provvedimento

non sussistono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il responsabile del
procedimento e per chi lo adotta;

 Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

Dare atto che l’Impresa Insieme srl  con sede legale in via Dario Bellincioni 2/A San
Donato Milanese (MI) PI IT11947170152, CF IT11947170152 ha regolarmente
organizzato il  Convegno  “Organizzazione Territoriale,  Formazione- Intervento,
Ergonomia e Territorio. La  gestione  dei beni confiscati alla criminalità per lo sviluppo delle
comunità locali” che si è svolto presso l’Aula consiliare del Comune di Mazara del Vallo
in data 17 dicembre  2019, per l’importo complessivo di € 1.700,00;
Di liquidare la somma di  € 1.700,00  a favore della ditta l’Impresa Insieme srl  con sede
legale in via Dario Bellincioni 2/A San Donato Milanese (MI) PI IT11947170152,
CF IT11947170152.
Di imputare la spesa complessiva di € 1.700,00 alla Missione 1 02 1 03 02.02/33005 “Spese per
l’organizzazione di convegni e manifestazioni" Residui 2019.
Di  demandare al Responsabile Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato.
Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line per giorni
quindici e pubblicata per estratto dal momento del’esecutività, ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 22/2008 e s.m.i. entro giorni sette

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to  Nastasi Doriana F.to Dott.ssa Marascia Antonina



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
22-04-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    21   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


