Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

698 / 2016

Area

Staff

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO FORMATIVO DI SUPPORTO NORMATIVO
ANNUALE - DITTA KIBERNETES S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO
DI SPESA C.I.G. Z79186F878
IL D I R I G E N T E
Premesso che con determinazione n. 203 del 17.2.2016 è stato affidato alla ditta Kibernetes
s.r.l. di Silea il servizio di supporto normativo annuale sulla gestione economica del personale per un
prezzo forfetario di € 990,00 + Iva 21%, anziché + Iva 22%, assumendo nel contempo l’impegno di
spesa n. 739_2016;
Ritenuto pertanto di aumentare il suddetto impegno di spesa di € 9,90;
Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 116 del 29.12.2015:
“Approvazione dell’atto presupposto documento unico di programmazione del Bilancio di
previsione finanziario 2016-2018”
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 del 17.12.2013;

DETERMINA
1. di aumentare di € 9,90 l’impegno di spesa n. 739_2016, Scheda 100052 “Formazione generale –
Acquisto beni e servizi”, che secondo la nuova riclassificazione di cui al D.Lgs. 118 del 2011
corrisponde alla Missione 1 – Programma 10 – Titolo 1 macroaggregato 103, assunto con
determinazione n. 203 del 17.2.2016;
2. di provvedere al pagamento della prestazione fornita entro il limite massimo del presente
impegno, dietro presentazione di regolare fattura liquidata dal Dirigente dell’Area, previa verifica
e attestazione da parte del capo servizio o capo unità operativa competente, della regolarità
qualitativa e quantitativa della prestazione;
3. di dare atto che la spesa verrà sostenuta e pagata nel corso del 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
INT 739_2016

