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OGGETTO 
 

Adesione all'abbonamento per la partecipazione a tre corsi di formazione 
organizzati da ARDEL SICILIA nell'anno 2017.  -  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Premesso che l’Ente,  ai sensi dell’art. 7, comma 4, D. Lgs. 30 marzo 
2001, n° 165, nonché dell’art. 5, comma 1, lettera b) del Regolamento 
Comunale degli Uffici e dei Servizi, promuove la formazione e l’aggiornamento 
professionale del personale dipendente; 

Considerato che il Decreto Legge 78/2010 convertito, con modificazioni, in 
legge 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 6 – comma 13 – stabilisce che, a decorrere 
dall’anno 2011, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per 
attività di formazione non deve essere superiore al 50 per cento della spesa 
sostenuta nell’anno 2009 e, conseguentemente, la partecipazione a giornate di 
formazione per il personale degli enti locali oltre che con le poche risorse 
disponibili deve contemplare il rispetto dei limiti di spesa; 
 Vista la nota della ARDEL SICILIA   che, al fine di venire incontro alle 
amministrazioni locali nel difficile compito di reperimento di risorse per potere 
continuare ad assicurare la formazione del proprio personale, propone un 
abbonamento a numero tre corsi di formazione in materia finanziaria, tributaria 
e gestione del personale  per gli enti locali; 
 Preso atto che: 
 I corsi di formazione saranno tenuti a Cefalù nel corso dell’anno 2017, 

tenuto conto della riforma della contabilità e della legge di stabilità 2017, e 
che a ciascun corso potranno partecipare n. 3 rappresentanti per ciascun 
ente; 

 Il costo complessivo dell’abbonamento alle tre giornate di formazione è di 
€ 500,00; 

 Le materie ad oggetto dei corsi  sono di stretta attualità ed estremamente 
interessante per le molteplici novità già introdotte dal legislatore e delle 
novità previste dalle legge di stabilità 2017; 

 Dato atto che i relatori dei corsi  (dr. Francesco Zito del Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale finanza locale- dr. Sergio Trovato Avvocato 
tributarista - Professore alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – 
Esperto del Sole 24 ORE;dr. Arturo Bianco - Consulente ARAN – Autore di 
pubblicazioni in materia di personale) sono altamente qualificati e di assoluta 
competenza nelle rispettive materie; 
 Ritenuto che, al fine di consentire ai dipendenti l'aggiornamento 
professionale  nelle materie predette, sia economicamente vantaggioso aderire 
all'abbonamento proposto da ARDEL Sicilia; 
 Visto il nulla osta del Segretario Comunale ad aderire all'abbonamento, 
apposto a margine della proposta di ARDEL Sicilia; 
 Ritenuto che vada prevista la spesa di € 300,00 per rimborsare le spese 
di missione e  ai partecipanti alle tre giornate di formazione;  

Visto l’art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che gli atti 
d’impegno sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai soggetti 



abilitati a sottoscriverli; 
 Visto  la deliberazione C.C. n. 43 del 27/07/2016 “Approvazione Bilancio di 
Previsione 2016 – 2018 ed allegati”; 
 Vista la delibera di G.C. n° 87 del 28/07/2016 “ Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2016 -2018” ; 
 Vista la determina Sindacale n. 32/2016  “Nomina responsabili dei 
Settori”;  
  
 

DETERMINA 
 

1. Di aderire alla proposta di abbonamento di ARDEL SICILIA per la 
partecipazione nell'anno 2017 a tre corsi di formazione professionale in 
materia finanziaria, tributaria e gestione del personale,  con  tre 
partecipanti a ciascun corso,  al costo complessivo di € 500,00; 

2. Di prevedere la somma € 300,00 per rimborso spese di missione;  
3. Impegnare la spesa prevista come segue: 

€ 500,00 all’intervento n° 10180303/1 denominato “Spese per la 
formazione, l’aggiornamento, la qualificazione del personale” del 
bilancio 2017; 

4. € 300,00 all’intervento n° 10130303/1 denominato “Rimborso spese 
missioni del personale” del bilancio 2017; 

5. Dare atto che versamento del costo dell'abbonamento si provvederà prima 
dell'inizio dei corsi, cui seguirà emissione di fattura;   

6. Dare atto che le spese di missione saranno liquidate con successiva 
determina, previa rendicontazione da parte dei partecipanti delle spese 
sostenute;  

7. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco. 

 
        Il Responsabile del Settore 

F.TO (Luigi Milano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
 �  Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L.R. n. 
48/91, la copertura finanziaria con imputazione: 
- all’intervento n° 10180303 denominato “Spese per la formazione, l’aggiornamento, la 
qualificazione del personale”. 
- all’intervento n° 10130303/1 denominato “Rimborso spese missioni del personale”.  

 

Bilancio anno   2017    Impegno n.  _2252__ 
 
Bilancio anno   2017    Impegno n.  _2253__ 
 
Lì___30 DIC. 2016_______ 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               F.TO   (Luigi Milano) 

       
================================================ 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio il giorno ___26/01/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì__27/01/2017___ 
 
 

      L’addetto                                             Il Segretario Comunale 

     V. Monteleone /G. Catalano                           dottoressa  Antonina Ferraro 
 

 
 
 
 
 


