COPIA

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 28 del 18.02.2015
Oggetto: iscrizione partecipazione corso “Certificazione Unica : nuovo adempimento e
relativa gestione” organizzato dalla PA Digitale
Cig: Z951352F3E

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO DELL’ENTE

Premesso che:
L’Ufficio Personale di questo Comune, deve provvedere alla certificazione degli emolumenti
erogati nell’anno 2014 al personale dipendente ed assimilati, in base al DPR n. 322 del
22.07.1998;
Che da quest’anno tali certificazioni vengono rilasciate con i modelli della Certificazione Unica,
che hanno sostituito i modelli CUD.
Inoltre con tali modelli vanno certificati anche i compensi imponibili e relative trattenute
operate ai lavoratori autonomi.
La PA Digitale, già fornitrice della procedura per la gestione degli stipendi, ha prodotto una
procedura per la gestione, stampa ed invio telematico dei suddetti modelli.
Vista la complessità delle novità introdotte, ha organizzato dei corsi on line ai quali si ritiene di
dover partecipare.
Vista l’urgenza di tale adempimento, considerando la scadenza del 28.02.2015 per la consegna
delle suddette certificazioni e 09.03.2015 per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del file
telematico;
Visto che il costo per la partecipazione al suddetto corso è di Euro 100,00 ( cento), ritenuto
congruo;
Visti:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, che disciplina le funzioni e
responsabilità della dirigenza degli Enti Locali;
- l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
- Vista la Delibera di C.C. 99 del 19.12.2014 di approvazione del Bilancio 2015;
DETERMINA
– Di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-- Di autorizzare pertanto il proprio dipendente Simeone Erasmo, responsabile della gestione
delle paghe, a partecipare al suddetto corso che si terrà il giorno 26.02.2015, organizzato dalla
PA Digitale, al costo di Euro 100,00 (cento);
– Di impegnare la spesa di € 100,00 al cap. 108 Cod. 01.02.03 del Bilancio 2015 avente per
oggetto: “Formazione e qualificazione del personale dipendente” e di imputarla finanziariamente
all’Esercizio 2015;
– Di provvedere con successivo provvedimento alla liq.ne di quanto sopra, a presentazione di
regolare fattura, il cui pagamento è previsto per il 31.03.2015.
− 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;
− Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento di programmazione
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura
monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
− Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(Avv. Antonio Buttaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE
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, lì 18/02/2015
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (Dott. BUTTARO Antonio)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, lì 03.03.2015

Capitolo 108

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)
impegno 331/2015
€ 100,00

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, lì 03.03.2015

x

POSITIVO

 NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (D.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.
F.to (Il Messo Comunale)

lì, ___________________

____________________

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
L’Istruttore Amministrativo
F.to (Dott.ssa Silvia Campino)

