camera di Commercio
Caltanissetta

Proposta di Determinazione Dirigenziale
Oggetto: attività di consulenza per il miglioramento ed il mantenimento del sistema di gestione
aziendale UNI EN ISO 9001:2008 - liquidazione fattura. CIG Z361074E18

,
Il Responsabile del Procedimento Dott. Michele Vullo

Visto il vigente Statuto;
Visto il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l'art. 125, comma 11 ;
#

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in
economia;
Richiamata integralmente la Determinazione del Segretario Generale n. 21 del 21.08.2014, con la
quale è stato conferito alla Business Consultant S.r.l., con sede in Caltanissetta, Via La Cittadella n.
102/G, codice fiscale e P. Iva 01503470856, l'incarico di consulenza per il miglioramento ed il
mantenimento del Sistema di gestione aziendale UNI EN ISO 9001:2008, CIG Z361074E18;
Vista la fattura n. 118 del 30/09/2014 di € 2.080,00 oltre Iva, per complessivi€ 2.537,60, emessa
dalla Business Consultant S.r.l., con sede legale in Caltanissetta, Via La Cittadella n. 102/G, codice
fi scale e P. Iva 01503470856, per

l'attività di consulenza volta al miglioramento ed al

mantenimento del Sistema di gestione aziendale UNI EN ISO 9001 :2008, CIG Z361074E18,
introitata al protocollo n. 11326 del 23.10.2014;
Preso atto della regolarità contributiva della Business Consultant S.r.l., con sede legale in
Caltanissetta, Via La Cittadella n. 102/G, codice fiscale e P. Iva O1503470856, come da documento
protocollo n 33737399 del 27.01.2015, emesso dall'Inps in data 17.02.2015 ed introitato al
protocollo n. 1754 del 18.02.2015, presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore dello
stesso soggetto;
Dato atto che l' attività di consulenza è stata regolarmente eseguita nei termini e secondo le
modalità originariamente definite;
Ritenuto necessario di dover procedere alla liquidazione della fattura suddetta;
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Visto il Bilancio 2014;

PROPONE
di procedere alla liquidazione della fattura n. 118 del 30/09/2014 di€ 2.080,00 oltre Iva, per
complessivi € 2.537,60, emessa dalla Business Consultant S.r.l., con sede legale in
Caltanissetta, Via La Cittadella n. 102/G, codice fiscale e P. Iva 01503470856, CIG
Z361074E18, per i predetti motivi;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 2.537,60 Iva
compresa, risultano già assunti nel Bilancio Economico 2014 - Oneri consulenti ed esperti - in
ragione della Determinazione del Segretario generale n. 19 del 08.08.2014.
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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 6 del 18.03.2015
L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di marzo, in Caltanissetta.
Il dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione
relativa a:
Oggetto: attività di consulenza per il miglioramento ed il mantenimento del sistema di gestione
aziendale UNI EN ISO 9001 :2008 - liquidazione fattura. CIO Z361074E18

IL SEGRETARIO GENERALE
•
ista la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento dott. Michele Vullo;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Vista l' attestazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla legittimità procedurale
e contabile di che trattasi;
Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del
Dirigente responsabile dell 'Ufficio Ragioneria;
Visto il Bilancio 2014;
tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di prendere atto di tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato per

farne parte integrante;
2. di accogliere integralmente la proposta del Responsabile del procedimento;
3. di liquidare la fattura n. 118 del 30/09/2014 di € 2.080,00 oltre Iva, per complessivi €
2.537,60, emessa dalla Business Consultant S.r.l., con sede legale in Caltanissetta, Via La
Cittadella n. 102/G, codice fiscale e P. Iva 01503470856, per l'attività di consulenza volta
al miglioramento ed al mantenimento del Sistema di gestione aziendale UNI EN ISO
9001 :2008, CIO Z36l074E18;
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4. di prendere atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 2.537,60 Iva
compresa, risultano già assunti nel Bilancio Economico 2014 - Oneri consulenti ed esperti in ragione del proprio provvedimento n. 19 del 08.08.2014;
5. di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto ali' Albo Pretorio della Camera di Commercio
di Caltanissetta.
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attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta
.a"' tresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta
00
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento .
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo
MA~
al _ _ __ __
della Camera dal
e che contro al medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì _________
L'Impiegato Responsabile
Il Segretario Generale
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