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 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE  AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

E AI SENSI DELL’ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo  del 14/03/2013 n.33 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 
 

Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

200 04.05.2018 
liquidazione del rendiconto economale 

relativo al primo trimestre 2018 

liquidazione somma, dandone legale 

discarico all’economo per le spese 

sostenute nel primo trimestre 2018  

5.360,06     

201 04.05.2018 

liquidazione fattura n. 263 del 09/04/2018 

in favore della ditta PUBLIFORMEZ SRL 

per la partecipazione al corso di 

formazione del  28/03/2018 sul tema : 

“Pensioni 2018- le novità decreto 

attuativo- ape Volontaria- Riforme ed 

approfondimenti”.  

CIG: Z3F22EB522 

liquidare il saldo della fattura   in favore 

della ditta PUBLIFORMEZ SRL  per la 

partecipazione al corso di formazione 

 €200,00 
 fattura n. 263 del 

09/04/2018  prot. 2346/18 

202 04.05.2018 

collocamento a riposo per compimento 

del limite di età del dipendente Sig. 

Bongiorno Vincenzo- Istruttore 

Amministrativo – con decorrenza 02 

Agosto 2018 

collocare a riposo il dipendente Sig. 

Bongiorno Vincenzo per compimento del 

limite di età con decorrenza 02 Agosto 

2018 

    

203 04.05.2018 
liquidazione fattura abbonamento 

triennale alla banca dati “Enti Locali 

Online” della Società Soluzione srl 

liquidare il saldo della fattura  in favore 

della Società Soluzione srl 
€.451,40   

fattura n. 2101066/18 prot. 

2398/18 



CIG:ZF11D589CB 

205 07.05.2018 

impegno e liquidazione fatture Enel 

energia spa per consumo energia 

elettrica edifici comunali periodo   marzo 

2018 

 liquidare  la complessiva somma    a saldo 

delle fatture  prodotte dall’Enel energia 

spa per consumo energia elettrica edifici 

comunali periodo  marzo 2018 

13.818,60   fatture Enel 

208 08.05.2015 

impegno e liquidazione fatture Hera 

Comm srl per consumo energia elettrica 

edifici comunali periodo febbraio marzo 

2018 

impegno e liquidazione  somma   a saldo 

delle fatture Hera Comm srl per consumo 

energia elettrica edifici comunali periodo 

febbraio marzo 2018 

55,00 fatture 

212 10.05.2018 
Anticipazione somma all’Economo 

Comunale per il 2° trimestre 2018 

anticipazione somma   all’Economo 

Comunale per il 2° trimestre 2018 
700,00  

213 10.05.2018 

liquidazione fattura alla ditta Wolters 

kluver Italia srl per abbonamento alla 

rivista online “AZIENDITALIA” 

Liquidazione  somma    a saldo della 

fattura   in favore della ditta Wolters 

kluver Italia srldi Milano per abbonamento 

alla rivista online “AZIENDITALIA” 

151,00   fattura prot. 671/18 

214 10.05.2018 

impegno di spesa per supporto 

formativo al personale settore 

finanziario . Codice CIG: Z6D2383940 

impegno sugli stanziamenti del bilancio 

2018  la somma, Affidare alla ditta 

Interdata Cuzzola srl,  con sede in Reggio 

Calabria il servizio di supporto formativo al 

personale settore finanziario 

€ 1750,00 proposta prot. 3052/2018 

236 23.05.2018 

affidamento del servizio denominato 

“Proetheus” alla ditta Interdata Cuzzola 

srl. 

CIG:Z5B23B2A4D 

approvare il preventivo di spesa 

affidamento ai sensi della vigente 

normativa alla Interdata Cuzzola srl.con 

sede in Reggio Calabria, il servizio 

denominato “Proetheus”.impegno   

somma   oltre IVA  

1.500,00 
preventivo di spesa prot. 

2573/18 



237 23.05.2018 

liquidazione fattura alla ditta Wolters 

Kluver Italia srl per abbonamento alla 

rivista on line ”AZIENDITALIA” 

liquidare il saldo della fattura  compreso 

IVA da versare all’erario, in favore della 

ditta Wolters Kluver Italia srl per 

abbonamento alla rivista on line 

”AZIENDITALIA” 

197,60 fattura prot. 3063/18 

      

  

 


