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Area Economico Finanziaria, Paghe e Tributi
Determinazione n. 161 del 10/05/2022
Proposta di settore n. 28 del 10/05/2022
Oggetto:

Adesione al webinar "Contabilità delle opere pubbliche - Come cambia il rapporto tra ragioneria e
ufficio tecnico" - Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
RICHIAMATO 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, il quale 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 l’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”;
VISTO l’art. 7, comma 4, del D.lgs. 165/2001 che testualmente recita “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi
formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
CONSIDERATE le novità introdotte dal legislatore nel nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs 118/2011 e smi, applicato ai lavori
pubblici;
DATO ATTO che l’azienda Delfino & Partners S.p.a ha organizzato una giornata di formazione per il giorno 11 maggio 2021 avente
ad oggetto “Contabilità delle Opere Pubbliche - Come cambia il rapporto tra ragioneria e Ufficio Tecnico” che si svolgerà in
modalità telematica a cura del Dott. Maurizio Delfino.
RILEVATO che la partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di partecipazione pari a € 70,00 (esente IVA ai sensi
dell’art. 10 del DPR 633 del 26/10/1972 e ss.mm.ii);
CONSIDERATO: che la spesa in oggetto non rientra nella fattispecie dei contratti a cui applicare il nuovo codice dei contratti D.
Lgs. 50/2016 in relazione alla modalità di scelta del contraente, alla tracciabilità dei flussi ed all'obbligo di dimostrazione della
regolarità contributiva;
CHE non deve essere acquisito il CIG in quanto la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non
integra la fattispecie di appalto di sevizi di formazione, come espressamente indicato nella determinazione AVCP (ora ANAC) n. 4 del
7 luglio 2011;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03.08.2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
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VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
ATTESO che il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi contabili di cui
all’allegato 1 del D. Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014;
VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per le motivazioni di cui in premessa
DETERMINA
DI ACCONSENTIRE alla partecipazione del personale dell’Ufficio Finanziario al seminario di cui all’oggetto;
DI IMPEGNARE la somma di € 70,00 a favore dell’azienda Delfino & Partners S.p.a che organizza per il giorno 11 maggio 2021 in
modalità telematica il corso di aggiornamento avente ad oggetto: “Contabilità delle Opere Pubbliche - Come cambia il rapporto tra
ragioneria e Ufficio Tecnico”;
DI IMPUTARE la somma di € 70,00 al Capitolo del Bilancio n. 1040 in conto competenza 2022, avente una sufficiente disponibilità Cod. Bilancio U 01.03.02.04-01.02;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.L.gs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.L.gs. 267/2000, trasmessa al responsabile del servizio
finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzi
Il Responsabile del Procedimento
CONTU LUISA PAOLA

Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 10/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Adesione al webinar "Contabilità delle opere pubbliche - Come cambia il rapporto tra ragioneria e ufficio
tecnico" - Impegno di spesa
Titolo
1.03.02.04.004
Impegno Provvisorio
51

Missione
01.02
Impegno Definitivo
401

Capitolo
1040
Importo Impegno
70,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12/05/2022.
Gairo, 12/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
CONTU LUISA PAOLA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 161 del 10/05/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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