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SETTORE AMMINISTRATIVO  

 

DETERMINAZIONE  N. 16 del 26.04.2011  
 

 
O G G E T T O: 

L IQUIDAZIONE SOMME  ALLA M AGGIOLI S.P.A. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE 

EDITORIALE E PER L ’ABBONAMNETO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET 

“I LPERSONALE.IT ”.    

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

 

 
PREMESSO: 
  
� Che con deliberazione n. 27 del 29/12/2010 il Consiglio Direttivo ha dato mandato alla scrivente  

Responsabile del Settore Amministrativo di predisporre il Piano Annuale di Formazione delle risorse umane 

delle singole amministrazioni e dell’Unione dei Comuni per l’anno 2010, assegnando alla stessa la somma 

complessiva di €. 23.000,00  

� Altresì, che con l’atto deliberativo sopra richiamato, il Consiglio Direttivo ha stabilito come atto di indirizzo 

gli obiettivi che l’attività formativa per l’anno 2010 dovrà assicurare, ovvero: soddisfare le esigenze 

formative del Personale dei cinque Comuni aderenti all’Unione e del personale incaricato dall’Unione 

medesima; gestire i processi di cambiamento e di ammodernamento della pubblica Amministrazione Locale; 

accrescere il livello di professionalità e di specializzazione del personale nei settori particolarmente 

complessi  o dove si sono registrate significative modifiche legislative; 

DATO ATTO : 
 
� che al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati dal C.D. sopra richiamati,  con propria determinazione n. 77 

del 31.12.2010, la scrivente, oltre ad aderire alla proposta di convenzione per la formazione del personale 

direttivo prodotta dalla SSPAl, ha provveduto all’acquisto di n. 54 volumi di natura giuridico amministrativa 

presso la Maggioli Editore S.p.A e abbonato l’unione e i singoli comuni ad essa aderenti  al servizio internet 

“IlPersonale.it, gestito dalla stessa Maggioli SPA; 

� inoltre, che con la propria determinazione anzi citata si è proceduto ad impegnare le risorse finanziarie 

necessarie ammontanti complessivamente ad  €. 2.397,90 sull’intervento 1.01.02.03, cap. 6 del Bilancio di 

Previsione 2010; 

CONSIDERATO : 

- che la Maggioli SPA ha provveduto alla consegna dei testi sopra indicati e all’attivazione del servizio 

internet “IlPersonale.it”, adempiendo pertanto la propria prestazione; 

VISTE: 

- la fatture della Maggioli S.P.A. n. 910372 e n. 910373 del 31.03.2011, rispettivamente di € 1.664,81 e di € 

313,09, n. 303369 del 15.04.2011 di € 420,00, assunte al prot. con n. 166 in data 19.04.2011, che si allegano 

al presente atto; 

 
 

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 45 07  Fax 091/834 45 07 
Codice Fiscale 97178810822 

 



RITENUTO :  
- necessario, liquidare alla Maggioli S.P.A. con sede in Via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna 

(RN), P.Iva: 02066400405, le fatture n.  910372 del 31.03.2011 di €. 1.664,81,  n. 910373  del 31/03/2011 

di €. 313,09, e n. 303369 del 15.04.2011 di € 420,00, ammontanti complessivamente ad €. 2.397,90, 

mediante versamento di detta somma sul C/C postale n. 31670508 intestato a Maggioli S.P.A. con sede in 

Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN);  

VISTI : 
- l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 

- la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 

- La L.R. 30/2000; 

- il D.Lgs. 267/2000, parte II – Ordinamento Finanziario e Contabile; 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

- Il Regolamento di Contabilità dell’Unione; 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5 della L. n. 142/90 recepita 
dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dall’adozione della presente 
determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
     
  Prizzi…………..                                                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario  
IMP. N. ______/ ______                                                                                                   F.to  Rag. Antonino Catalanotto   
               

 
 

DETERMINA  DI: 
 

LIQUIDARE  e pagare alla Maggioli S.P.A. con sede in Via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN), 

P.Iva: 02066400405, le fatture n. 910372 del 31.03.2011 di €. 1.664,81,  n. 910373  del 31/03/2011 di €. 313,09, 

e n. 303369 del 15.04.2011 di € 420,00, ammontanti complessivamente ad €. 2.397,90 mediante versamento di 

detta somma sul C/C postale n. 31670508 intestato a Maggioli S.P.A. con sede in Via del Carpino n. 8, 47822 

Santarcangelo di Romagna (RN)- CIG 15121899D4; 

 IMPUTARE  la somma complessiva di € 2.397,90 - necessaria all’acquisto di n. 54 testi di natura giuridico-

amministrativo, meglio specificati nelle allegate fatture, nonché, all’abbonamento annuale dei cinque comuni 

aderenti all’Unione e dell’Unione medesima al servizio internet “Il Personale.it” - sull’intervento 1.01.02.03, 

cap. 6 del Bilancio di Previsione 2011, in corso di formazione, residui passivi, dove sull’impegno assunto con 

determinazione n. 77 del 31.12.2010, risulta la necessaria disponibilità; 

TRASMETTERE  il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario dell’Unione, Rag. Antonino 

Catalanotto, per l’adozione degli atti consequenziali. 
                                                           

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
                           F.to  Dr.ssa Daniela M. Amato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’Unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il 02/05/2011 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                          Il Messo 
                                             ___________________ 

 
Defissa dall’Albo Pretorio il 17/05/2011 
 
 
                                                           Il Messo  
                                                ___________________ 

 
 
 


