DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Giussano, 13/01/2016

Determinazione n. 8/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO
“FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE”
ORGANIZZATO A LECCO DALLA UPEL – UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
– SEDE DI VARESE.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona,
Premesso che la UPEL – Unione Provinciale Enti Locali - sede di Varese - ha organizzato un
corso denominato “Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione” che si terrà a Lecco,
presso l’Auditorium della Camera di Commercio, il giorno 18 gennaio 2016, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
che, valutata la rilevanza degli argomenti in trattazione ai fini dell’aggiornamento
professionale, il Dott. Filippo Ballatore, Segretario Generale e Responsabile comunale della
prevenzione della corruzione, e la Sig.ra Renza Tramarin – Funzionario Responsabile del Servizio
Personale, hanno manifestato interesse a partecipare al corso;
Dato atto che la quota complessiva di partecipazione al corso in oggetto è determinata in
€ 30,00.= per ciascun iscritto e quindi per un totale di € 60,00.= IVA esente;
Visto il Bilancio di previsione 2015-2017, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 del 10 luglio 2015, secondo i nuovi schemi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,
nonché la variazione generale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30
novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il P.E.G. 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 28
luglio 2015;
-

-

-

Visto inoltre:
il D.M. 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare:
il comma 3. che recita “Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza;
il comma 5. che recita “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b)
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non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) le spese a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Assicurato quindi il limite dei dodicesimi di cui sopra
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 31 dicembre 2014 con il quale sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Sig.ra Renza Tramarin, Funzionario
Responsabile del Servizio Personale;

DETERMINA
1) di iscrivere, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte, il Segretario Generale, Dott. Filippo Ballatore, e la Sig.ra Renza
Tramarin, Funzionario Responsabile del Servizio Personale, al corso “Formazione obbligatoria
in materia di anticorruzione”, organizzato dalla UPEL – Unione Provinciale Enti Locali – sede
di Varese, che si terrà il giorno 18 gennaio 2016 a Lecco, presso l’Auditorium della Camera
di Commercio, al costo totale di € 60,00.= IVA esente;
2) di impegnare e di imputare la spesa di complessivi € 60,00.= (IVA esente) a favore di UPEL –
Unione Provinciale Enti locali, sede di Varese, via Como n. 40, codice fiscale 80009680127,
sul Bilancio di previsione 2015-2016-2017, esercizio 2016 con imputazione al seguente
capitolo di PEG:
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Capitolo

1
10
1
3
008080

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse Umane
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi
SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE
(BUDGET DL 78/2010)

CIG: ZBB17F76E4
3) di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata a ricevimento
di regolare fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della
prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi
dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, tramite bonifico bancario da effettuare presso la
Banca Popolare di Bergamo – via Veneto n. 2 - Varese – sul c/c bancario con cod. IBAN
IT69D0542810801000000003091, intestato a UPEL – Unione Provinciale Enti Locali - via Como
n. 40 - 21100 Varese.
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ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Marco Raffaele Casati
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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