
 
 

                        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 

SERVIZIO  AMMINISTRATIVO  
 

DETERMINAZIONE  N. 39 del 15.07.2011  
 
 

OGGETTO 
 

  
Convegno sul “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale”.  
 

 
                               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; 

� Che con successiva deliberazione di C.D. n. 2 del 19.02.2011 è stato approvato il PAF per l’anno 

2010; 

Preso atto  che il PAF 2010 è costituito da dieci moduli, ovvero dieci giornate formative, tra cui una 

dedicata al Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.); 

Dato atto che lo scrivente Ente ha deciso di tenere, in collaborazione con la Halley Consulting s.r.l., un 

convegno sul C.A.D., volto ad approfondire gli aspetti legati alla riforma operata con il D.lgs. 235/2010, 

comprensivo di un Coffee Break; 

Rilevato che in data 05.07.2011, presso la sala consiliare del Comune di Prizzi, si è svolto il convegno sul 

C.A.D., che ha visto la partecipazione attiva della società Halley consulting s.r.l., la quale si è fatta carico 

gratuitamente di tutta la parte formativa; 

Preso atto che il Coffee break svoltosi durante il convegno ha avuto un costo complessivo di € 353,00; 

RITENUTO  necessario liquidare e pagare alla società Viscotti s.r.l., con sede legale a Prizzi, in C/da 

Roccuzzo , P.I.:05098620825, s.n.c. la fattura n. 76 del 12.07.2011 di € 99,00, IVA inclusa, assunta al prot. 

dell’Unione in data 15.07.2011, relativa alla fornitura di pasticceria mignon assortita; 

Ritenuto altresì necessario, liquidare e pagare alla società “Le Delizie del grano” s.n.c, con sede legale in 

Via Sandro Pertini, P.I.: 05813270823, la fattura n. 19 del 05.07.2011 di € 254,00, Iva inclusa, assunta al 

prot. dell’Unione in data 15.07.2011, relativa alla fornitura di rosticceria mignon assortita; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 14 del 28/06/2011, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio Finanziario  2011; 



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 legge 241/90 e s.m.i.; 

� il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

� Il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010; 

� Il D.lg.163/2006 e s.m.i.; 

� 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, 15.07.2011                                                                 Il Responsabile del Settore Finanziario  
IMP. N. 138/2010                                                                      F.to  Rag. Antonino Catalanotto                 
 

 

  DETERMINA DI: 

Di liquidare e pagare alla società “Viscotti”s.r.l., con sede legale a Prizzi, in C/da Roccuzzo, 

P.I.:05098620825, la fattura n. 76 del 12.07.2011 di € 99,00, IVA inclusa, assunta al prot. dell’Unione in 

data 15.07.2011, relativa alla fornitura di pasticceria mignon assortita; 

Di liquidare e pagare alla società “Le Delizie del Grano” s.n.c, con sede legale in Via Sandro Pertini, P.I.: 

05813270823, la fattura n. 19 del 05.07.2011 di € 254,00, Iva inclusa, assunta al prot. dell’Unione in data 

15.07.2011, relativa alla fornitura di rosticceria mignon assortita, mediante accredito sul C/c bancario in 

essere presso il Banco di Sicilia- Agenzia di Prizzi, Codice IBAN: IT960020084355000030074; 

Di imputare la spesa complessiva pari ad € 353,00 sull’intervento 1.01.02.03, cap. 6 del Bilancio di 

Previsione  2011 - Residui passivi - dove sull’impegno assunto con propria determinazione n. 77 del 

31.12.2010, si trova la necessaria disponibilità; 

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

Catalanotto, per l’adozione degli atti consequenziali. 

 
  LA 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 _______________ vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo  
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 
                                            
                                       Il Messo  
                                     ________________ 

 
 


