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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 252
del 18/11/2019

Registro di
settore n. 35
del 18/11/2019

Oggetto: Adesione al corso di formazione riguardante "Il Bilancio
di Previsione 2020-2022 e i nuovi Equilibri" organizzato della
Società Ideapubblica S.r.l, Via Lino Liuti, 2 – 61122 Pesaro (PU)
C.F. e P.IVA 02590670416 - Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto Sindacale n°3 del 27.06.2019 - Prot. n. 1729 del 27.06.2019 - con il quale, in attuazione

degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D. Lgs. n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la delibera C.C. n°12 del 12.04.2019, di Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e del Bilancio

Pluriennale 2019/2021;

PREMESSO che l’articolo 18 del D.P.R. 268/87:

- Prevede l’intervento dell’Ente per la formazione e l’aggiornamento del proprio personale;

- Stabilisce che il personale iscritto ai corsi di formazione è considerato a tutti gli effetti in servizio;

VISTI:

- l’articolo 2 del D.P.R. 395/88;

- gli articoli 7 e 7 bis del D.Lgs. 165/01, così come modificato dalla Legge n. 3 del 16/01/2003;

- l’articolo 49-bis del CCNL 01/04/2009;

RICHIAMATA la delibera G.M. n°11 del 22.03.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di missioni

del personale”;

VISTO il programma del corso avente ad oggetto “Il Bilancio di Previsione 2020-2022 e i nuovi Equilibri”

organizzato della Società Ideapubblica S.r.l, Via Lino Liuti, 2 – 61122 Pesaro (PU) C.F. e P.IVA 02590670416,

per il giorno 22 Novembre 2019 a Siamanna in Via S. Satta, 1 presso l’Aula Consiliare sede Comunale, con

orario di svolgimento 09,00 - 14,00, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

unitamente alla scheda di iscrizione;

CONSIDERATO

- che l’adesione al corso ha un costo pari a € 120,00 per il primo partecipante e € 100,00 per i partecipanti

oltre il primo;
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- che gli argomenti trattati nel corso di formazione in oggetto risultano di fondamentale importanza per lo

sviluppo delle competenze del Servizio Finanziario-Contabile;

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è fissato al 31 dicembre

2019 ai sensi dell’articolo 162 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- le delibere G.M. n°38 del 14.12.2016 e G.M. n°1 del 11.01.2017 di riorganizzazione degli Uffici e dei

Servizi;

- il Regolamento di Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi

contabili di cui al d.lgs. n. 118_2011, di cui alla delibera C.C. n°28 del 15.12.2017;

VISTO il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DATO ATTO che la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno - ai sensi della

determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’AVCP, concernente “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” – non integra la fattispecie di un

appalto di servizi e, pertanto, non è necessaria l’acquisizione del CIG;

ACCERTATA la regolarità contributiva come da DURC Protocollo numero INAIL_17669631 del 05/08/2019,

con scadenza validità il 03/12/2019;

ACCERTATA la disponibilità in bilancio;

RITENUTO opportuno aderire al corso di formazione di cui all’oggetto con la partecipazione del

responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI ADERIRE al corso di formazione organizzato della Società Ideapubblica S.r.l, Via Lino Liuti, 2 – 61122

Pesaro (PU) C.F. e P.IVA 02590670416, per il giorno 22 Novembre 2019 a Siamanna in Via S. Satta, 1 presso

l’Aula Consiliare Sede Comunale, con orario di svolgimento 09,00 - 14,00, come da allegato programma e

scheda di iscrizione;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 120,00 in favore della Società Ideapubblica S.r.l, Via Lino Liuti, 2 –

6122 Pesaro (PU) C.F. e P.IVA 02590670416, Iban: IT31E0301503200000003560773;

DI IMPUTARE detta spesa nel capitolo n. 1330_409 denominato: “Spese per la formazione obbligatoria del

Personale” alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.04.004 del Bilancio

2019-2021 Annualità 2019;
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DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente

impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo

Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 18/11/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 18/11/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 18/11/2019

Tiana, 18/11/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


