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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

UFFICIO PERSONALE 
 
 
 
 

�������� 
 
 
 

n. 93 del 20-09-2016 
Reg. Gen. n. 325 del 20-09-2016 

 
 
 
 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA PREVISTA PER IL GIORNO 
26 SETTEMBRE 2016 PROPOSTA DALLA DITTA "CIVICA S.R. L.". IMPEGNO DI 
SPESA. 
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Determina n. 325 del 20-09-2016 

 
Oggetto:ADESIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA PREVISTA P ER IL GIORNO 26 SETTEMBRE 2016 
PROPOSTA DALLA DITTA "CIVICA S.R.L.". IMPEGNO DI SP ESA. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI  
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
Premesso che: 
� con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i. sono state recate disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 

� il D. L. 31 agosto 2013 , n. 102, all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del D. Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, prevedendo l’introduzione del principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, 
comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011; 

� il sopra citato D. Lgs. n. 118/2011 dispone, tra l’altro, che gli enti locali a decorrere dal 1º 
gennaio 2016 debbano adottare la contabilità finanziaria cui affiancano un sistema di contabilità 
economico - patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il 
profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale; è, inoltre, previsto la 
predisposizione di un bilancio consolidato. 

 
Visto il programma della giornata formativa per il giorno 26 settembre 2016 proposta dalla ditta 
“Civica S.r.l.”, con sede legale in Cremona, corso Vittorio Emanuele II n. 78, P.I. e C.F. 
01441330196, dal quale si evince che il costo per la partecipazione è pari ad Euro 132,00 per il 
primo partecipante ed Euro 110,00 per l’ulteriore partecipante con pagamento a mezzo con bonifico 
bancario, gli importi indicati sono esenti IVA (ex art. 10 DPR n. 633/1972). 
 
Ritenuto, quindi, di aderire alla giornata formativa poc’anzi richiamata e di iscrivere alla stessa il 
Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Roberto Fiore Annunziata, e l’istruttore contabile, Sig.ra 
Donatella Ricca. 
 
Richiamato: 
� l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi; 
� il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 
� il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.; 
� il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.; 
� lo Statuto comunale; 
� il vigente regolamento comunale di contabilità; 
� il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
� il Decreto del Sindaco n. 4/2014 del 9 luglio 2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del Servizio di attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona, 
nonché è stato individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari quale sostituito in caso di 
assenza; 

� la deliberazione consiliare n. 44 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione unico per il triennio 2016 – 2017 – 2018, esecutiva ai sensi di legge; 

� la deliberazione consiliare n. 43 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il 
documento unico di programmazione (D.U.P.) per anni gli 2016 – 2018; 
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� la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 – 2017 – 2018 ed assegnati i budget ai 
Responsabili di Servizi, esecutiva ai sensi di legge. 

 
Dato atto: 
� che per i corsi di formazione ai sensi del parere del 7.7.2011 dell'A.V.C.P. non occorre il CIG; 
� che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al 

Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
� della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 

prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.. 
 

DETERMINA 
 
DI ADERIRE alla giornata formativa prevista per il giorno 26 settembre 2016 proposta dalla ditta 
“Civica S.r.l.”, con sede legale in Cremona, corso Vittorio Emanuele II n. 78, P.I. e C.F. 
01441330196, la cui partecipazione prevede un costo pari ad Euro 132,00 per il primo partecipante 
ed Euro 110,00 per l’ulteriore partecipante con pagamento a mezzo con bonifico bancario, gli 
importi indicati sono esenti IVA (ex art. 10 DPR n. 633/1972). 
 
DI ISCRIVERE alla giornata formativa poc’anzi citata il Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. 
Roberto Fiore Annunziata, e l’istruttore contabile, Sig.ra Donatella Ricca. 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro 242,00, procedendo sin da subito alla registrazione nelle 
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 
anno 2016, per Euro 242,00, al capitolo 230 “Spese per aggiornamenti al personale” del P.E.G. anno 
2016, codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.002, del bilancio di previsione unico per il triennio 2016 - 
2018,annualità 2016, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

DI DARE ATTO che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti: 

Denominazione del 
soggetto creditore 

Sede 
Codice fiscale/ 

Partita Iva 

Importo 

imponibile 
IVA 

Civica S.r.l. 
Cremona, corso Vittorio 
Emanuele II n. 78 

01441330196, 242,00 == 

 

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s. m. e i., 
è il Responsabile dei servizi di attività generali di supporto amministrativo e sevizi alla persona.  



 4 

Determina n. 325 del 20-09-2016 

 
Oggetto:ADESIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA PREVISTA P ER IL GIORNO 26 SETTEMBRE 2016 
PROPOSTA DALLA DITTA "CIVICA S.R.L.". IMPEGNO DI SP ESA. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Rag. Luciano Menon 

 
 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Ufficio Proponente:UFFICIO PERSONALE  
Oggetto:ADESIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA PREVISTA PER IL G IORNO 26 SETTEMBRE 2016 
PROPOSTA DALLA DITTA "CIVICA S.R.L.". IMPEGNO DI SP ESA. 
Nr. adozione settore: 93  
Nr. adozione generale: 325 
Data adozione: 20-09-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  IMPEGNO  SUB/IMPEGNO 
1010203        230.         242,00   464 / 2016  

 
 
 
Data 21-09-2016 
 

Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 325 del 20-09-2016 

 
Oggetto:ADESIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA PREVISTA P ER IL GIORNO 26 SETTEMBRE 2016 
PROPOSTA DALLA DITTA "CIVICA S.R.L.". IMPEGNO DI SP ESA. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal            
 
Volvera,            
 

Il Segretario Comunale 
 Pia Carpinelli 

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


