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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 207  DEL 07.11.2018 

 
OGGETTO 
 

 
 Affidamento diretto della fornitura del servizio di 

formazione integrata sulla gestione del personale. 

Impegno spesa.  

CIG ZDB259315C. 
 

 

ESTRATTO 
  

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2) Di affidare la fornitura del servizio di cui trattasi per l’importo complessivo di € 500,00, 

IVA esclusa, alla Società “Bianco e associati”, con sede in Roma, Via Italo Panattoni n. 91, 

P.I. e C.F. BRZGTN55C55G273J, alla quale sarà trasmessa la presente.  

3) Di impegnare, per la predetta fornitura, la somma complessiva pari ad euro 610,00 

(seicentodieci/00).  

4) Di imputare la complessiva somma di euro 610,00 (seicentodieci/00) al Codice 

01.01.1.103, Capitolo 31, Impegno n. 718 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018;  

5) Di approvare lo Schema di Convezione da sottoscrivere per la gestione del servizio di 

formazione integrata affidato.  

6) Di procedere, altresì, alla liquidazione ad avvenuta esecuzione del servizio e dietro regolare 

presentazione della fattura, fatta salva la regolarità contributiva e i requisiti previsti dalla legge.  

7) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e 

consequenziali provvedimenti di competenza.  

8) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

9) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

 

  

 

 
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  610,00. 
 

 


