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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 20/10/2020

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 20/10/2020

Comune di Soddi'

DETERMINAZIONE
N. 384 Reg.
Generale
Del 20/10/2020

N° 159 Del 20/10/2020
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 20-ott-2020 al 04-nov-2020

OGGETTO: Partecipazione dipendente al corso di formazione on line, organizzato
dall' ANCI SARDEGNA su "La programmazione economico-finanziaria degli enti
locali: le novità normative, le scadenze e i principali adempimenti volti alla
predisposizione del bilanciodi previsione 2021/2023" CIG :Z172ED4848.L’anno duemilaventi del mese di ottobre del giorno venti nel proprio ufficio,

Soddi', lì 20/10/2020

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che
il 03/11/2020 si terrà un Corso di Formazione on line sul tema “La programmazione economicofinanziaria degli enti locali: le novita normative, le scadenze e i principali adempimenti volti alla
predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023, organizzato dall’ ANCI SARDEGNA;
l’art. 23 del C.C.N.L. del 01/04/1999, confermato dall’art. 45 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede
che: “L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente
per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova

cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare ’autonomia e la capacità innovativa e di
iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera
di tutto il personale”;
Preso atto dell’importanza dell’argomento trattato per gli operatori addetti al Servizio finanziario;
Considerato altresì
- la quota di partecipazione al corso è fissata in Euro 100,00 a partecipante, come da programma
allegato;
- il partecipante è il Responsabile dell’ Area Amministrativa/ Finanziaria;
- si rende necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 inerenti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari e quelli di cui al D. Lgs. n. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità dell’azione
amministrativa;
Visto il DLgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 183 del TUEL rubricato Impegno di
spesa;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisito il codice CIG: Z172ED4848;
Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA
per tutto quanto espresso in premessa
Di Impegnare la somma di € 100,00, a favore della Dasein S.r.l. per la partecipazione della
dipendente Giovanna Putzulu – Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria, al Corso di
Formazione On line, organizzato dall’ ANCI SARDEGNA su “ La programmazione economicofinanziaria degli enti locali: le novità normative, le scadenze e i principali adempimenti volti alla
predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023” , che si terrà il prossimo 3 Novembre 2020;
Di imputare la spesa complessiva di € 100,00 alla Missione 1 Programma 2 titolo 1 capitolo
10120301 del Bilancio 2020;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Resp. del Procedimento
A. P. Pes

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

