CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
Area Affari Generali e Risorse Umane

Estratto determinazione N. 102 del 20.05.2020
Oggetto: Liquidazione per la pubblicazione nella GURS di n.5 bandi di concorso pubblico riservato ai soggetti
ex art. 1 L.68/99 per vari profili professionali.
IL RESPONSABILE DI P.O. DIREZIONE II
HA DETERMINATO

1) Di approvare i n.5 preventivi trasmessi dalla GURS ufficio inserzioni per un importo di € 579,50,

mediante l’utilizzo dell’impegno di spesa n.1409 /2019 del cap. 9081competenza 2020 denominato “
spese economali servizio risorse umane e formazione del personale” assunto con la Determinazione
Direz.IV^ n.282/2019, ove trovasi la necessaria disponibilità
2) Di liquidare, ai sensi dell’articolo 184 del d.Lgs. n 267/2000, all’ufficio “Inserzioni” GURS, la somma

complessiva di € 579,50 comprensivo di IVA, di cui € 475,00 (quota imponibile) e € 104,50 (Iva al
22%) con le seguenti modalità di esecuzione della legge di stabilità e del DM 23.01.2015 attuativo
dello Split payment.
3) Di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario **********************************

– “Cassiere della Regione Siciliana – GURS – Banco di Sicilia ;
4) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge

241/1990 – l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; ed

altresì, 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 legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile di Direzione;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni e che il presente provvedimento, non
comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
6) di dare atto che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto indicato nella

check list del segretario generale di cui alla nota prot. n. 15209 del 4/3/2019 con la quale è stata
diramata la direttiva n. 3/2019.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE II
Affari Generali e Risorse Umane

Dr. Gabriele La Piana*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93
Nulla osta all’utilizzo delle somme
Il Provveditore Economato
F.to Salvatore Castronovo

