COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro
- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 63

Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fattura quota semestrale Coim Idea per il funzionamento dell’organismo di
valutazione in forma associata.
Cig: Z550A53DB4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgsv. n. 150 del 27/10/2009 “attuazione della legge 4 Marzo 2009 n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni il quale agli artt. 15 e 31 individua i principi generali in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance;
Visto la delibera di G.C. n. 48 del 23,03,2012. con la quale è stato approvato il regolamento
sul funzionamento dell’Organismo Individuale di Valutazione;
Visto la delibera di C.C, n. 38 del 23/10/2012 con la quale è stata approvato lo schema di
convenzione tra il comune di Montepaone – Settingiano e Soveria Simeri, ai sensi dell’art. 30 del D. LGV.
N. 267/2000 e dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 3 del vigente regolamento comunale, per la concreta
istituzione;
Vista la proposta della Coim I dea s.a.s. prot. n. 9367 del 27.09.2012;
Viste le delibere dei relativi consigli comunali dei suddetti comuni interessati e tutti gli atti
consequenziali;
Visto la delibera di C.C.. n. 39 del 30.10.2012, avente ad oggetto: Organismo di valutazione
(O.I.V.) Approvazione convenzione tra i comuni di Montepaone – Settingiano e Soveria Simeri;
Visto la relativa convenzione stipulata in data 17.12.2012 per la costituzione ed il
funzionamento dell’organismo di valutazione in forma associata;
Visto la fatt. n. 167 dell’1.06.2013 della ditta Coim Idea di complessivi €.
1.210,00 IVA inclusa, quale quota semestrale Dicembre 2012-Giugno 2013, giusta convenzione
del 17.12.2012,
Accertata la regolarità del DURC
Visto il testo unico a Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente CCNL,
DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto di liquidare la fatt. n. 167 dell’1.06.2013 della ditta Coim Idea di

complessivi €. 1.210,00 IVA inclusa, quale quota semestrale Dicembre 2012-Giugno 2013,
giusta convenzione del 17.12.2012,
Di emettere mandato di pagamento con bonifico bancario presso Banca Monte
dei Paschi – Polistena - IBAN IT 88 W 01030 81500 000001387351 – Cod. Fiscale e P. I.
01349080802 - società Coim Idea S.A.S – Via Villa Italia, 1 89024 Polistena (RC)
Di imputare la relativa spesa complessiva DI €. 1.210,00 IVA inclusa sul cap. 38 del bilancio comunale in
fase di predisposizione;
- trasmettere copia della presente:
- - al servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
- all’addetto all’albo pretorio on line per la pubblicazione on line.
Il Responsabile dell’Area
(Dott. Francesco Romano)
Data 11/6/2013-

Art. 183, comma 9, decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Luigi Talotta )

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi decorrenti dal _______________________ al ________________________

IL MESSO COMUNALE

