
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Nr. 194 Registro Generale del  18/03/2015 Nr. 18  Registro di Settore 
 
OGGETTO:  Autorizzazione  partecipazione  corso  di  aggiornamento  organizzato  dalla
PARSEC3.26  srl  -  Lo  Split  Payement  e  la  fatturazione  negli  Enti  pubblici-  Assunzione
impegno di spesa. 

Attestazione Finanziaria e Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura  
finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, nonché dell'art. 153, comma 5, del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data 18/03/2015
         Il Responsabile del Settore Finanziario e

Contabile
             f.to Rag. SCARLINO DANIELE

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi.

Melissano lì,    18/03/2015             Il Messo Comunale
f.to ____________________
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OGGETTO:AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO 
ORGANIZZATO DALLA PARSEC 3.26 SRL - “LO SPIL PAYMENT E LA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI ENTI PUBBLICI”-ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA.

PREMESSO CHE:
-   La ditta Parsec 3.26 srl con sede in Cavallino (LE) è affidataria dei servizi di 

assistenza e manutenzione dei software in dotazione dei servizi finanziari;

     Che con nota  del 04.03.2015, la suddetta società ha proposto a questo Ente la 
partecipazione al Corso di aggiornamento “ Lo split payment e la fatturazione 
elettronica negli enti pubblici” che si terrà il 20.03.2015 dalle ore 9,00 alle 14,00 
nella sala Conferenze della suddetta società;

-   Che  il  percorso  formativo  proposto,  con  taglio  prevalentemente  pratico  – 
operativo, analizza in dettaglio i presupposti normativi che prevedono i nuovi 
adempimenti a carico degli Enti Pubblici introdotti dalla legge n° 89/2014 che ha 
convertito il DL. 66/2014, , la legge  n° 244 del 24/12/2007 e la legge 190/2014 
(legge di stabilità 2015) ed è destinato al personale degli Enti locali coinvolti nei 
processi contabili, contrattuali e fiscali dell’Ente;

-   Considerato che, il  personale  del Settore Finanziario interessato al Corso di 
aggiornamento, può essere individuato nelle seguenti persone:

-    Rag. Daniele Scarlino – Responsabile del Settore Finanziario;

Rag. Daniela Conte – Responsabile del servizio Economato  fiscale e personale;

Che, il sottoscritto, sarà autorizzato con separato provvedimento dal  Segretario 
Comunale alla partecipazione al corso in questione;

-   Atteso, che la quota di partecipazione, per i clienti Parsec 3.26, prevede per il  
primo partecipante la somma di € 50,00 mentre per i successivi la somma di € 
40,00(con esenzione dell’Iva in quanto fattura intestata a Ente Pubblico, ai sensi 
dell’art. 10 D.P.R. 633/72)

-   Considerato ,  pertanto,  che l’importo  da impegnare e liquidare è pari  ad € 
90,00;

-    Visto l’art. 6 del D.L. 78/2010 nella parte in cui stabilisce un limite per le spese 
di formazione pari al 50% della spesa effettuata allo stesso titolo nel corso de 
2009;
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-     Visto il D.L 267/2000;

-      Visto il Decreto sindacale n° 2 del 12.01.2015;

 

                                                     D E T E R M I N A

 

1.Di autorizzare la dipendente Rag. Daniela  Conte a partecipare al Corso di 
aggiornamento sopra indicato, organizzato per il 20.03.2015 dalle ore 9,00 alle 
ore 14,00 nella Sala Conferenze della società Parsec 3.26 con sede in cavallino 
(LE);

2. Di dare atto che il sottoscritto sarà autorizzato con separato provvedimento 
da parte del Segretario comunale;

3. Di assumere impegno di pesa di € 90,00 Sul Cap.140 Tit. 1-1-3-1-20 del 
Bilancio di previsione in fase di predisposizione anno 2015;

4.  Di  autorizzare  sin  d’ora l’Economo comunale  ad anticipare  le  somme 
occorrenti per il pagamento della quota di partecipazione al corso di che trattasi, 
al quale saranno rimborsate con emissione di relativo mandato di pagamento;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato.

 

 

Melissano, lì 18/03/2015  

                                       Il Responsabile
                                              f.to Rag. SCARLINO DANIELE
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