UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N°_125_ del__- 9 FEB. 2017__

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 12 del 25/01/2017

OGGETTO

Abbonamento a tre corsi di formazione ARDEL SICILIA anno 2017. Liquidazione fattura n. 01/E/2017 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Richiamata la determina n. 137 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Adesione
all'abbonamento per la partecipazione a tre corsi di formazione organizzati da ARDEL
SICILIA nell'anno 2017” il cui dispositivo recita:
1. Di aderire alla proposta di abbonamento di ARDEL SICILIA per la partecipazione nell'anno
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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;
Di prevedere la somma € 300,00 per rimborso spese di missione;
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;
€ 300,00 all’intervento n° 10130303/1 denominato “Rimborso spese missioni del personale” del bilancio
2017;
Dare atto che versamento del costo dell'abbonamento si provvederà prima dell'inizio dei corsi, cui
seguirà emissione di fattura;
Dare atto che le spese di missione saranno liquidate con successiva determina, previa rendicontazione
da parte dei partecipanti delle spese sostenute;
Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line, ed al Sindaco.

Vista la mail del 12/01/2017 con la quale ARDEL SICILIA comunica che il primo dei
tre corsi di formazione sarà tenuto a Cefalù il giorno 20/01/2017 sul tema “Dopo la legge di
stabilità 2017: formazione del bilancio di previsione negli gli enti locali”;
dato atto che n. 3 dipendenti comunali hanno partecipato alla giornata formativa del
20/01/2017;
Vista la fattura n. 01/E del 09/01/2016 emessa da ARDEL SICILIA dell'importo di €
500,00;
Considerato che lo schema di adesione prevede che la quota per l'abbonamento ai tre
corsi di formazione deve essere versata prima dell'inizio dei corsi;
Vista le dichiarazione del rappresentante legale ARDEL, Domenico Meli, sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità contributiva;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 01/E/2017;
Richiamato l'impegno di spesa n. 2252/2017 assunto con la determina n. 137/2016;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 “Approvazione del
Bilancio 2016 – 2018 ed allegati”;
Vista la Delibera di G.C. n° 87 del 28/07/2016 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione Anno 2016/2018”;
Vista la determina sindacale n. 32/2016 “Nomina responsabili dei Settori”;
Per quanto sopra,
DETERMINA
1. Liquidare alla ARDEL SICILIA la somma di € 500,00 - fattura n. 01/E del 09/01/2017 –
quale quota di abbonamento a n. 3 corsi di formazione professionale, mediante
bonifico presso Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 12T 01030 43260 00000 38502 02;
2. Dare atto che la somma di € 500,00 risulta impegnata all'intervento n° 10180303
denominato “Spese per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione del
personale” del bilancio 2017 - Impegno 2252/2016;
3. 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

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”.
Bilancio anno

2017

Impegno n. 2252/2016

Lì___26 GEN. 2017________
Il Responsabile del Settore 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 __10/02/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì___13/02/2017___

L’addetto

Il Segretario Comunale

V. Monteleone /G. Catalano

dottoressa Antonina Ferraro

