
CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero consorzio Comunale di Trapani

*******

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 07  DEL 22.02.2016

Oggetto: Modifica provvedimento n. 3 del 22.01.2016 - Abbonamento al notiziario 

dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ( U.N.S.C.P. ) anno 2016 -

CIG: 6556476F24. Impegno di spesa e liquidazione.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Ufficio Ragioneria

3 Albo Pretorio on line

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 F.to Istr. Amm. Elisabetta Fratello

Assunto impegno  n.    del   

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €  

Disp. Residua  €

IL RESPONSABILE



Il SEGRETARIO GENERALE

VISTO  il proprio provvedimento n. 3 del 22.01.2016 con il quale si è provveduto al rinnovo 

dell’abbonamento al Notiziario dell’U.N.S.C.P. 2016 alla banca dati dell’Unione Nazionale 

Segretari Comunali e Provinciali (UNSCP ), il cui servizio ha un costo di € 100,00 oltre l’IVA del 

22%, per un totale di € 122,00 ;

VISTO che nel provvedimento succitato veniva determinato che  l’imposta relativa all’IVA al 

22%,  pari ad € 22,00 sarebbe stata  trattenuta dall’Amministrazione Comunale  per essere 

riversata allo Stato da parte dell’Ufficio di Ragioneria, così come disposto dall’art. 1, comma 629 

della L. 23 dicembre 2014, n. 190; 

CONSIDERATO che l’UNSCP e l’Associazione Machiavelli sono esonerate dallo split payment,  

così come disposto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E/2015, restando invece 

l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dell’Ente;

RITENUTO necessario modificare il proprio provvedimento n. 3 del 22.01.2016 per le motivazioni 

succitate;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO l’art. 147 bis del TU 267/2000 come introdotto dal D L 174/2012;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

MODIFICARE il  provvedimento n. 3 del 22.01.2016 con il quale si è provveduto al rinnovo 

dell’abbonamento al Notiziario dell’U.N.S.C.P. 2016 alla banca dati dell’Unione Nazionale 

Segretari Comunali e Provinciali (UNSCP ), il cui servizio ha un costo di € 100,00 oltre l’IVA del 

22%, per un totale di € 122,00 ; 

LIQUIDARE, quale quota associativa, la spesa complessiva di € 123,50 a seguito versamento con 

bollettino postale sul c/c n. 00099272460 intestato all’ Associazione Culturale Niccolo’ 

Machiavelli, Via C. Marx n. 11 -  43123 Parma, la cui spesa trova copertura sul cap. 320.4, al 

codice 01.02.1.103 del redigendo bilancio di previsione anno 2016, missione 1 programma 1, titolo 

I, macroagrregato 103; 

    Il Segretario Generale

  F.to Dott. Livio Elia Maggio



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 

attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì  

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

 F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO

 

 PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________


