COPIA DPO
REG. AREA N.169/serv__________/ REG.GEN. N. 539
Oggetto: Liquidazione fattura all’autoscuola Petrantoni di Petrantoni G. e figli s.n.c. per la
partecipazione al di formazione periodica per le CQC che abilitano al trasporto di persone e merci.
COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

L’anno duemilatredici , il giorno dodici del mese di Luglio
PREMESSO CHE con atto G.M n. 63 del 24.4.2013 veniva autorizzato il Responsabile dell’Area
Amministrativa a porre in essere gli atti necessari per la partecipazione al corso di formazione
periodica CQC di cinque unità di lavoratori, in possesso della patente di guida di tipo KD posseduto
alla data del 9.9.2008;
ATTESO CHE con Determina Dirigenziale reg,Area n.116/334 reg,Generale venivano autorizzati I
Sig.ri:
a) Di Francesco Giuseppe Salvatore nato a Sutera il 13.1.1956;
b) Russo Giuseppe nato a Mussomeli il 20.10.1956;
c) Aiello Filippo nato a Palermo il 17.1.1968;
d) Scaduto Isidoro nato a Caltanissetta il 15.2.1963;
e) Costanzo Salvatore nato a Mussomeli il 19.1.1958, in possesso della patente di
guida di tipo K D, a frequentare il corso per la formazione periodica per le CQC
che abilitano al trasporto di persone e merci. c/o l’autoscuola Mancuso Vincenzo
con sede a Mussomeli piazza Umberto I° n.7 o c/o l’Autoscuola Petrantoni
Gaetano e figli con sede a Caltanissetta via Sardegna, 29.
CHE per la partecipazione al corso dei su indicati veniva, impegna la spesa pari ad € 1.750,00;
CHE hanno frequentato il corso per la CQC presso l’autoscuola Petrantoni di Petrantoni G. e figli
s.n.c. con sede a Caltanissetta Via Sardegna 29 i Sig.ri Di Francesco Giuseppe Salvatore nato a
Sutera il 13.1.1956 e Russo Giuseppe nato a Mussomeli il 20.10.1956;

VISTA la fattura n 08/2013 del 13.05.2013 di € 695,00 dell’autoscuola Petrantoni di Petrantoni G.
e figli s.n.c. per la partecipazione al corso di due unità;
CHE la prestazione è stata effettuata e che, nulla osta alla liquidazione della spesa;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 in virtù del
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. 48/91

VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, cosi modificata dalla L. R. n. 23 del 05.07.1997 e della L.R. n. 30
del 23.12.2000;

VISTO il Durc

DETERMINA
Per le causali espresse in narrativa;
1) Liquidare all’autoscuola Petrantoni di Petrantoni Gaetano e figli s.n.c con sede a
Caltanissetta, Via Sardegna 29, la somma di € 695,00 comprensiva di imposte e tasse, di
cui alla fattura n 08/2013 del 13.05.2013 per il corso Di CQC deii Sig.ri Di Francesco
Salvatore e Russo Giuseppe, accreditando la somma sul codice IBAN: IT 75 L 02008

16705 000102013463
2) La somma complessiva di € 695,00 sarà prelevata come segue:
•

•

Quanto ad € 347,50 comprensivo di IVA, imposte e tasse (autista scuolabus)
dalll’Intervento
n.1.04.05.03 “ Prestazioni di servizio relativo al servizio
assistenza scolastica, trasporto , refezione ed altri servizi” del bilancio del corrente
esercizio.
quanto ad € 347,50, ( personale autisti comandati presso l’Ato Ambiente CL1)sulla
partita di Giro “ Anticipazione somme per conto dell’ATO Ambiente CL1

La presente determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, inserita nella raccolta delle
determinazioni dirigenziali, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del Responsabile
dell’Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Maria Pia Sorce
.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa G. Mattina
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. A. Cordaro
Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott. M. V. Castiglione)

