
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 67 del 31/08/2017 

SERVIZIO II - ENTRATE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determinazione n.° 600  del 31/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO “ANUSCA” DI 
GIAMPIERO ZACCARDELLI (12/13/14-10-2016).

 CIG:Z7C1C59DD3

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

 PREMESSO che si è reso necessario lo svolgimento di un corso di formazione specifico per 
l'Ufficiale elettorale Giampiero Zaccardelli e ciò alla luce del suo nuovo incarico come 
Responsabile del procedimento dei Servizi demografici;

 Visto che lo stesso ha partecipato ad un corso organizzato dall'”ANUSCA” sulla materia 
elettorale i giorni 12, 13 e 14 ottobre 2016 a Castel San Pietro (BO);

 Visto l'impegno di spesa n.967 del 22.12.2017
 RITENUTO, di conseguenza, di dover onorare il pagamento dell'importo dovuto pari ad € 

600,00 per i motivi sopra esposti;
 VISTO il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (“C. I. G.”) n° Z7C1C59DD3 di cui alla 

Legge n° 136 del 13-08-2010;
 Visto il D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per quanto sopra, la somma di € 600,00 in favore dell'“ANUSCA” per la 
partecipazione ad un corso di formazione in materia elettorale da parte del collaboratore 
Giampiero Zaccardelli (Castel San Pietro  BO, 12/13/14-10-2016);

2) di ricordare che con determina 967/2016 era stata imputata la somma complessiva di € 
600,00 sul capitolo 127 del bilancio in corso, rubricato “Formazione del personale”, codice 
SIOPE 1309, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO
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CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

127 0               600,00 € 2016 - IM - 415.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
31/08/2017

L'incaricato facente funzione di
Responsabile del Servizio Finanziario

CERRONE ALESSANDRO
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 31/08/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio II°  CERRONE ALESSANDRO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


