
 

 
__________________________________________________________________________________________  

SETTORE AMMINISTRATIVO  
 

DETERMINAZIONE  N. 43 del 15.072011  
 

 
O G G E T T O: 
 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2009. 
LIQUIDAZIONE ALLA SSPAL SICILIA SALDO PER LE PRESTA ZIONI SVOLTE IN 
RELAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI  (PAF  2009). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

PREMESSO: 

� Che, con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 19 del 14/04/2005, è stata attivata, dai cinque Comuni 

componenti l’Unione, la gestione in forma associata del servizio di formazione professionale; 

� Che, in data 03/08/2005, è stata sottoscritta la relativa convenzione, tra i Sindaci e il Presidente dell’Unione; 

� Che, con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 31 del 03/11/2009, e dopo specifico accordo decentrato 

sottoscritto con le OO.SS., è stato approvato il Piano Annuale di Formazione per l’anno 2009; 

� Che, con delibera di Consiglio Direttivo n. 02 del 20/01/2010 è stata affidata  alla SSPAL Sicilia, 

l’organizzazione e la gestione dei moduli formativi relativi alla I^ sezione del  Piano Annuale di Formazione 

2009, ed è  stato approvato lo schema di convenzione regolante  i rapporti tra la suddetta SSPAL e l’Unione; 

� Che, in data 01/02/2010 presso la sede legale dell’Unione tra il Presidente pro-tempore della stessa, Dr. 

Filippo Contorno  e il Direttore della SSPAL Sicilia, Dr. Antonino Callari è stata sottoscritta la convenzione 

regolante  i rapporti tra le parti;  

DATO ATTO  

� che, con la determinazione n. 88 del 24/12/2009,   del  Responsabile dei Servizi Amministrativi, sono state 

impegnate le somme necessarie a  far fronte alle spese relative all’attuazione della I^ sezione del PAF 2009;   

CONSIDERATO 

� che, per le “Modalità di Pagamento” il punto  9, della su richiamata convenzione prevede che: “Il 50% del 

costo della convenzione sarà corrisposto al compimento del primo modulo previa fattura emessa dalla 

SSPAL centrale, ed il saldo sarà corrisposto a conclusione dello svolgimento dell’attività formativa” 

� Che sono stati regolarmente espletati tutti e sette i moduli previsti in convenzione; 

� Che con propria determinazione n. 37 del 7/07/2010, si è provveduto a  pagare la somma di €. 5.950,00 IVA 

esente, in favore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Piazza Cavour, 25  00193 

Roma- P.IVA.: 06542571002, a titolo di acconto sul compenso lordo pattuito per la realizzazione 

dell’attività formativa di cui alla convenzione citata in premessa;  

VISTE  

� La fattura n. 4  del 31/05/2011 emessa dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale di 

Roma ed  assunta al ns. protocollo  in data 08/06/2011 al n. 230; 

 

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 50 45  Fax 091/8344274 
Codice Fiscale 97178810822 

 



DATO ATTO : 

� che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del  visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.151, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO NECESSARIO  

� Provvedere alla liquidazione alla SSPAL Sicilia del saldo  per le prestazioni svolte in relazione alla 

convenzione per la realizzazione di interventi di formazione per i dipendenti  (PAF  2009). 

VISTI : 

� l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 

� la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 

� il D.Lgs. 267/2000 

� lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

� Il Regolamento di Contabilità dell’Unione; 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5 
della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 
127/97, della spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo 
l’equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
      Prizzi, 15.07.2011                                                               Il Responsabile del Settore Finanziario  
IMP. N. 100/2009                                                                          F.to   Rag. Antonino Catalanotto                 
 

 
 DETERMINA DI: 

 
LIQUIDARE  e pagare la somma di €. 5.950,00 IVA esente, in favore della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale, Piazza Cavour, 25  00193 Roma- P.IVA.: 06542571002, a titolo di saldo  sul 

compenso lordo pattuito per la realizzazione dell’attività formativa di cui alla convenzione citata in premessa,– 

giusta fattura n. 4 del 31/05/2011,  mediante bonifico su UNICREDIT BANCA IBAN : 

IT66C0200805207000010605396; 

IMPUTARE  la somma complessiva di €. 5.950,00 IVA esente sull'intervento n. 1.01.02.03 cap. 6 del Bilancio 

corrente esercizio finanziario, residui passivi 2009, in voce “ Spese connesse alla Formazione del personale ed 

amministratori” dove sull’impegno assunto risulta sufficiente disponibilità;  

TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione, Rag. Antonino Catalanotto, 

per l’adozione degli atti consequenziali; 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
                                                                                                              F.to  Dr.ssa  Daniela M. Amato 

 
 
In data…………………………. copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’Unione; 
• Settore Finanziario. 

 

 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _________________ 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                Il Messo Comunale 
                                             ___________________ 

 
Defissa dall’Albo Pretorio il _________________ 
 
 
                                                     Il Messo Comunale 
                                                ___________________ 

 


