COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Servizio ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 522 DEL 25/11/2013
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER
ABBONAMENTO A CORSI FORMAZIONE NELLA MISURA DI N.3 GIORNATE
ORGANIZZATE DA FORMEL PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2013 - CIG
Z5F0C88298
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PRESO ATTO che negli ultimi tempi, le innovazioni legislative introdotte nella materia
riguardante gli Enti Locali e riferite ai vari servizi, sono state notevoli ed in alcuni casi
hanno radicalmente modificato la vecchia normativa vigente e pertanto è opportuno
procedere ad aggiornare e qualificare il personale dipendente;
VISTA la proposta che si allega in copia alla presente determinazione per farne parte
sostanziale ed integrante, inviata da FORMEL Scuola di formazione enti Locali - con la
quale viene proposto un abbonamento di n.3 incontri di formazione ed aggiornamento
per i vari servizi del Comune, ad un costo complessivo di € 960,00 importo scontato sul
costo originario in quanto già abbonati nell'anno 2011 e anni precedenti da usufruire a
seconda delle esigenze nel corso dell'anno 2013;
VISTO il buon esito della partecipazione ai corsi di formazione da parte dei dipendenti
nei precedenti anni, con la suddetta Ditta;
RITENUTA quindi la necessità della partecipazione da parte del personale dei vari
servizi, secondo l'argomento previsto in trattazione nelle giornate consultando l'elenco
che ci verrà inviato mensilmente dalla ditta Formel, anche tramite mail, giornate per le
quali, verranno a tempo debito comunicate le date e gli orari degli incontri;
PRESO ATTO quindi che si rende necessario procedere ad impegnare la somma
complessiva richiesta di € 960,00 per il pagamento della quota di adesione
all'abbonamento ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale anno 2013 per
n.3 giornate della ditta Formel, e che trattandosi di materie di interesse comune per i vari

servizi, assume impegno di spesa, sui capitoli relativi alla formazione, nel seguente
modo:
-Capitolo
-Capitolo
-Capitolo
-Capitolo

260.00
530.00
662.00
1.490.00

€
€
€
€

200,00
100,00
500,00
160,00

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è
provveduto alla richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il
codice CIG è il seguente: Z5F0C88298;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in
materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore è tenuto
alla comunicazione del conto corrente dedicato ;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, per i motivi meglio espressi in narrativa, che qui si intendono
integralmente riportati, sull'intervento n. 03 dei seguenti capitoli di P.E.G. del Bilancio
2013 per l'importo complessivo di €
960,00 per il pagamento della quota di
abbonamento ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale anno 2013 della
ditta Formel;
-Capitolo
-Capitolo
-Capitolo
-Capitolo

260.00
530.00
662.00
1.490.00

€
€
€
€

200,00
100,00
500,00
160,00

DI DISPORRE il pagamento della quota di abbonamento mediante versamento su Conto
Corrente
Bancario
su
Banca
INTESA
SAN.PAOLO
IBAN
IT35U0306981890012889120131 intestato a FORMEL.S.R.L. P. IVA 01784630814.
DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art.
151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che l'importo di cui alla presente determinazione non e' soggetto a
pubblicazione in quanto l'importo del beneficio e' inferiore ad € 1.000,00, ai sensi del
combinato disposto del comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della legge 7/8/2012, n. 134.
Di dare atto che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita' tecnica
e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del
D.L. 174/2012.
DI COMUNICARE successivamente alla Ditta Formel la presente determinazione, ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Santaniello Rag. Elisabetta
_____________________________

L'istruttore della pratica
(Daniela Brugora)

SERVIZIO FINANZIARIO
Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto
all'assunzione del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009
(convertito in legge n. 102 del 03/08/2009)..
Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, sull'impegno di spesa sopra scritto.
Sono stati assunti impegni di spesa sull'intervento 03 del capitolo di P.E.G. n. 260 530
662- 1490 del bilancio 2013, che presentano la sufficiente disponibilità.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Santaniello Rag. Elisabetta
_____________________________

