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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    CENTRO STUDI BELLUNESE CENTRO STUDI BELLUNESE CENTRO STUDI BELLUNESE CENTRO STUDI BELLUNESE –––– PARTECIPAZIONE AD INCONTRO SUL  PARTECIPAZIONE AD INCONTRO SUL  PARTECIPAZIONE AD INCONTRO SUL  PARTECIPAZIONE AD INCONTRO SUL 

TEMA: ”LE NOVITA' IN TEMA DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E TEMA: ”LE NOVITA' IN TEMA DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E TEMA: ”LE NOVITA' IN TEMA DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E TEMA: ”LE NOVITA' IN TEMA DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E 

POLIZIA AMMINISTRATIVAPOLIZIA AMMINISTRATIVAPOLIZIA AMMINISTRATIVAPOLIZIA AMMINISTRATIVA”.”.”.”. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15 maggio 2012, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 31 maggio 2012, con la quale 

sono stati assegnati i mezzi finanziari ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2003; 

Preso atto che il Centro Studi Bellunese ha organizzato - per mercoledì 27 marzo 2013, 

presso il Palazzo delle Contesse di Mel (BL), in Piazza Papa Luciani - un incontro di 

formazione/aggiornamento su ”LE NOVITA' IN TEMA DI COMMERCIO, 

SOMMINISTRAZIONE E POLIZIA AMMINISTRATIVA”.;  

Rilevata l’opportunità che la dipendente Anna Serafini dell’Ufficio Commercio  – in 

considerazione dei compiti svolti nell’area di appartenenza - partecipi al suddetto corso per 

scopi di formazione professionale e di acquisizione degli elementi di aggiornamento 

professionale, necessari, date le recenti modifiche alla normativa di riferimento; più nello 

specifico tali modifiche riguardano: commercio in sede fissa su area pubblica, somministrazione, 

acconciatori, estetisti , lavanderie ed attività di servizi 

Preso atto che la partecipazione all’incontro de quo comporta una spesa complessiva di € 

40, in regime di esenzione IVA; 

Considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2013 deve essere approvato entro il 

30 giugno 2013, come da disposizione contenuta nell’art. 1, comma 381, della legge n. 228 del 

2012; questo Comune deve ancora provvedere all’approvazione del predetto documento 

contabile, dunque si applica l’art. 163, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 nella parte 

in cui viene consentito il pagamento di spese non frazionabili in dodicesimi, nonché lo 

svolgimento di operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente; nel caso specifico è necessario provvedere senza indugio alla formazione della 

predetta dipendente comunale, dato che deve essere adeguatamente aggiornata sulla normativa 

di riferimento e sulle relative modalità applicative; 

Vista la L. n. 136 del 13 agosto 2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché 

gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;    
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1) di autorizzare la dipendente Anna Serafini, dell’Ufficio Servizi Demografici, a partecipare 

all’incontro di formazione/aggiornamento professionale in premessa descritto mercoledì 27 

marzo 2013, presso il Palazzo delle Contesse, a Mel (BL) in Piazza Papa Luciani; 

2) di impegnare, per le ragioni precedentemente esposte, la somma di € 40,00 a favore del 

Centro Studi Bellunese, con sede in Belluno, via M. Simonetti n. 20 – C.F.-P.IVA 

00887890259 – a valere quale partecipazione della suddetta Responsabile alla formazione in 

oggetto; 

3) di imputare la relativa spesa al capitolo 70.1, 1.01.02.03, “Spese per corsi di aggiornamento 

e  formazione” del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione; 

4) di dare atto che il pagamento della somma dovuta avverrà a seguito di emissione di 

specifica fattura da parte del Centro Studi Bellunese, previo riscontro contabile della stessa e 

nel rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

5) di dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa alla Responsabile del 

Servizio Finanziario, alla quale viene dato mandato per gli adempimenti ulteriori. 

 

Canale d’Agordo, lì  26 marzo 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to  Giacomo D’Ancona 

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Canale d’Agordo, lì   26.03.2013 

 

    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to   Dott.ssa Romina GAIARDO 


