
 
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N. 60   DEL 10/10/2018 

N.  416 REGISTRO GENERALE         DEL 11/10/2018  
 
Oggetto : Impegno di spesa per attività di supporto tecnico Area Economico Finanziaria. 
 CIG: Z40254B1B1. 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno DIECI del mese di ottobre nel proprio ufficio; 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare alla ditta  Scuola Gestione Servizi S.r.l. con sede in Raccuja, Via I° Maggio, n. 34 

la fornitura del servizio di formazione del personale economico-finanziario; 
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 

28/12/2011, le somme di seguito indicate con imputazione della spesa, con imputazione 
all'esercizio 2018 anno in cui l'obbligazione viene a scadenza, sul capitolo 10130301 servizio 
Finanziario; 

3. ai fini  del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. di comunicare, dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, alla ditta fornitrice gli 
estremi dell’impegno contabile unitamente al CIG (Codice identificativo di gara) per 
l’indicazione sulla fattura di acquisto e del CUP, ove previsto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 per cui l’ufficio provvederà alla pubblicazione nell’apposita 
sezione del sito istituzionale; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella 
raccolta generale; 

7. di disporre l’inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni del Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 
www.comune.naso.me.it/  per 15 giorni consecutivi. 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

E DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 


