
 
 

 
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 1946000 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 
N. 75                                                   DEL 07/12/2020 
 
N. 398  del registro generale              DEL 07/12/2020 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento servizio alla società scuola gestione servizi s.r.l. per supporto formativo 
– razionalizzazione degli applicativi software utilizzati per la gestione dei servizi comunali gestione 
finanziaria tributi e paghe.  
IMPEGNO SPESA – CIG:  ZD72FA0A02. 
 
L’anno duemilaventi il giorno SETTE del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINA 
 
1. DI IMPEGNARE  la somma di € 17.400,00, Iva esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 legge 
537/1993, sull’apposito capitolo di bilancio giusta delibera di G.M. n. 181 del 04/12/2020 ai fini 
dell’affidamento del servizio di formazione continua e di affiancamento formativo – 
razionalizzazione degli applicativi software utilizzati per la gestione dei servizi comunali – gestione 
finanziaria/Tributi e paghe; 
2. DI AFFIDARE  il servizio di cui al punto alla Società Scuola Gestione Servizi S.r. l. con sede in 
Raccuja, Via 1° maggio, 34, P.I. 03189940830 alle seguenti condizioni: 
� n. 4 accessi settimanali decorrenti dalla data di adozione degli atti di affidamento e fino al 

31/12/2021; 
� incontri operativi da tenere presso la sede del Comune di Naso; 

3. DARE ATTO  che l’importo totale per le attività citate viene quantificata in 17.400,00, Iva 
esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 legge 537/1993; 
4. DARE ATTO  che alla liquidazione si provvederà a periodicamente e previa relazione da parte 
del responsabile del Settore Economico – Finanziario circa il rispetto delle clausole di cui al punto 
2), nonché del raggiungimento degli obiettivi prefissati con l’affidamento del servizio citato; 
5. DARE ATTO CHE  l’affidamento del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente 
provvedimento da valere quale accordo tra le parti. 
 

Il Responsabile dell’Area 
Economico – Finanziaria 

F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 


