COPIA

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 19 del 11.04.2012

Oggetto: Delfino & Partners – Corso di formazione a Cisterna il 19.04.2012
Lotto CIG 414652088B

SETTORE IV
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA:
la nota inviata dalla Soc. Delfino & Partners – Via A. Negrone, 9r 16153 Genova , con la quale
comunica l’organizzazione di un corso di formazione e studio su “ Le cifre delle entrate Bilancio
2012 Analisi della normativa e dei dati ministeriali dopo emendamenti DL 16/2012) che si svolgerà a
Cisterna di Latina il 19.04.2012;
Vista:
l’importanza dei temi da trattare in un momento di profonde riforme della Finanza Locale,
si intende aderire a tale iniziativa;
Che:
si autorizzano il Dirigente del Settore economico finanziario Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro ed il
Funzionario Delegato Rag. Elisabetta Magliozzi alla partecipazione al corso di che trattasi;
Che:
la quota di partecipazione è di € 130,00 per il primo partecipante ed € 120,00 per il secondo oltre €
1,81 per bollo così come indicato nella proposta succitata;
Che:
pertanto si provvede ad assumere prenotazione di impegno contabile in conto del corrispondente
intervento Cod. 1.01.03.03 Cap. 157 del Bilancio provvisorio esercizio 2012 dando atto che
l’assunzione dello stesso non soggiace alle limitazioni previste dalla vigente normativa ma che rientra
nelle limitazioni di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;

RITENUTA la propria competenza , ai sensi degli artt. 107,169,183/9 del decreto lgs. 267/2000;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 di autorizzazione all’esercizio provvisorio;

DETERMINA

A – di aderire - per i motivi espressi in narrativa - alla proposta del corso formativo organizzato dalla
Soc. Delfinno & Partners – Genova per una giornata di studio su “ Le cifre delle entrate Bilancio 2012
– Analisi della normativa e dei dati ministeriali dopo emendamenti DL 16/2012” che si terrà a
Cisterna il 19.04.2012;
A – di autorizzare – per i motivi descritti in narrativa – il Dirigente del settore economico finanziario
dott.ssa Maria Veronica Gallinaro ed il funzionario delegato Rag. Elisabetta Magliozzi alla
partecipazione al suddetto corso di aggiornamento organizzato dalla suddetta Soc. Delfino & Partners
– Via A. Negrone, 9r 16153 Genova P.I. 01469790990;
B – di dare atto che:
trattasi di corsi di aggiornamento per il personale dipendente la cui liquidazione avverrà a
presentazione di regolare fattura ed il relativo pagamento entro il 31.07.2012;
C – di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n.
102/2009;
D - di impegnare la complessiva somma di € 251,81 al Cap. 157 Cod. 1.01.03.03 del Bilancio 2012
esercizio provvisorio avente per oggetto “ Aggiornamento, qualificazione del personale dipendente”
dando atto che l’assunzione del presente impegno non soggiace alle limitazioni previste dalla vigente
normativa in quanto trattasi di spesa non frazionabile ma che al contempo rispecchia le norme previste
dal D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010
.
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto dall’art. 151/4 del D. Lgs.
n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
f.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 11.04.2012
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
f.to
(dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta , 11.04.2012
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 157

impegno n°

610 /2012

€ 251,81

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 11.04.2012
X POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale

lì, ___________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio
Gaeta, lì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
f.to
(dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

