LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA P.O. CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Proposta n. 1238/2020
Determ. n. 1131 del 23/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMMA CORSO ON LINE SNA - SCUOLA NAZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE .

IL TITOLARE DI P.O. CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 868 del 05/06/2020 si è provveduto
ad impegnare la somma di € 80,00 per la partecipazione della dipendente Giuseppina
Infurnari al corso di formazione on line organizzato dalla SNA – Scuola nazionale
dell'Amministrazione sul tema “Le società partecipate: orientamenti e indicazioni concrete
a due anni dalla riforma”;
CHE, più specificatamente, il pacchetto del corso prevedeva quattro giornate di
formazione on line più una giornata per il test di valutazione finale;
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CHE le lezioni via web-webinar si sono tenute nei giorni 11/06, 15/06, 26/06 e 3/7, più un
giorno compreso tra il 4/07 e l'11/07 per il test di valutazione finale erogato in ambiente
virtuale ed effettuato dalla dipendente in data 10/07;
ATTTESO che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione non svolge attività di impresa o
di arte o professione in quanto incardinata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
cui i corsi di formazione svolti presso la Scuola sono associati ad attività istituzionali e, non
essendo titolare di partita IVA, non può emettere fattura(art.1 del DPR 633/1972 s.m.i.);
CHE con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 868 del 05/06/2020 la somma di €
80,00 per la partecipazione al corso de quo è stata impegnata al cap. 3630 art 1 “Oneri
aggiornamento Dipendenti” Bilancio 2020, impegno di spesa n. 767 del 09/06/2020;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

PER I MOTIVI di cui in premessa :

LIQUIDARE la somma di € 80,00 (Ottanta/00) sul conto n. 22326 presso Banca d’Italia
IBAN: IT76N0100003245350200022326 – Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, indicando la seguente causale: “Titolo del
corso:“Le società partecipate: orientamenti e indicazioni concrete a due anni dalla riforma”
– codice: 2020.080.001 – data di inizio: 11 giugno 2020 - Sede: E-learning Nome/Cognome del partecipante: Giuseppina Infurnari”.
IMPUTARE il complessivo pagamento di € 80,00 sul capitolo 3630 art 1 “Oneri
aggiornamento Dipendenti” Bilancio 2020, impegno di spesa n. 767 del 09/06/2020;
TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 comma 5 del
Regolamento di Contabilità, la presente Determinazione Dirigenziale.
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AGRIGENTO, lì 23/07/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(Dott. Mauro Antonio Hamel)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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