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AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 20-01-2021

REGISTRO GENERALE 2 20-01-2021

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. 128 FE 2020 del 22.12.2020 alla ditta Tecnolink s.r.l.
C.F.: 07504810016 - Giornata internazionale contro la corruzione e corso di
formazione a distanza in materia di prevenzione della corruzione.

Vista la determinazione del direttore n. 61 del 02.12.2020, con a quale è stato affidato
alla Ditta Tecnolink s.r.l. la “fornitura del servizio di formazione per la diffusione
della cultura dell'integrità, legalità e buona amministrazione”, da svolgersi entro il
31/12/2020.

Considerato che il servizio affidato alla ditta Tecnolink s.r.l. è stato regolarmente svolto;

Vista la fattura n. 128 FE 2020 del 22.12.2020 della ditta Tecnolink s.r.l. – C.F.:
07504810016, assunta al prot. del Consorzio al n. 9 del 20.01.2021, per un totale di
€ 3.000,00 per la “Giornata internazionale contro la corruzione e corso di
formazione a distanza in materia di prevenzione della corruzione”, ritenuta
regolare;

Visto il C.I.G. generato per il presente servizio n. ZE42F8B463;

Visto il Durc che ne attesta la regolarità contributiva;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale,
per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;



Vista la dichiarazione di cui all’art. 3 – comma 7 della legge 136/2010, agli atti dell’Ente;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e

integrazioni;
Visto l’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.

Di liquidare e pagare la fattura n. 128 FE 2020 del 22.12.2020 alla ditta Tecnolink s.r.l. –2.
C.F.: 07504810016, assunta al prot. del Consorzio al n. 9 del 20.01.2021, per un totale di €
3.000,00 per il servizio “Giornata internazionale contro la corruzione e corso di formazione
a distanza in materia di prevenzione della corruzione”, mediante accreditamento sul conto
corrente bancario avente IBAN: IT35C0200801110000011137985, in trattenuto presso
Banca Unicredit;

Di imputare la relativa spesa complessiva pari ad € 3.000,00 al codice di bilancio3.
01.02-1.03.02.02.005/33005, avente ad oggetto: “spese per l'organizzazione di convegni e
manifestazioni” - giusto impegno 69/2020;

Di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento;4.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul5.
sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Marascia Antonina Dott.ssa Marascia Antonina



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Liquidazione N.     7 del 25-01-2021

Su Impegno N.    69 del 02-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.     41 AFFARI GENERALI del 02-12-2020 avente per
oggetto Fornitura servizio di formazione per la diffusione della cultura dellintegrita, legalita e buona amministrazione. Affidamento alla
societa TECNOLINK srl di Torino. CIG ZE42F8B463
CIG ZE42F8B463

5° livello 01.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Capitolo      33005 / Articolo
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

Causale Liquidazione fattura n. 128 FE 2020 del 22.12.2020 alla ditta Tecnolink s.r.l.  C.F.: 07504810016 - Giornata
internazionale contro la corruzione e corso di formazione a distanza in materia di prevenzione della corruzione.

Importo Euro 3.000,00

Beneficiario        56  TECNO LINK S.R.L.

Castelvetrano    25-01-2021   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
29-01-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    2   .

Il Responsabile Pubblicazione
 Vitaggio Fabio


