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Determinazione N.  20/S del 6 maggio 2013 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI FORMAZIONE. 

ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Nelle more dell’approvazione del bilancio previsionale per l’anno 2013; 

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 la città di Feltre organizza un evento formativo per il giorno di giovedì 9 

maggio 2013, sul tema “Federalismo & Accountability”, presso il Campus di via Borgo Ruga; 

Preso atto che il Centro Studi Bellunese organizza per il giorno di venerdì 24 maggio 2013, 

un incontro di studio sul tema “Disciplina legale delle distanze”, presso il Centro Congressi di 

Longarone; 

Preso atto che il Centro Studi Bellunese organizza per il giorno di martedì 4 giugno 2013, un 

corso di formazione sul tema “Personale 2013, come gestire le risorse umane negli enti locali”, 

presso il Palazzo dei Servizi di Sedico; 

 Considerata l’opportunità di aggiornare la propria formazione per i tre casi citati; 

Riconosciuta l’opportunità che la Responsabile dell’Ufficio Finanziario comunale - in 

considerazione dei compiti svolti - partecipi agli eventi del 9 maggio e del 4 giugno per scopi di 

formazione professionale e di acquisizione degli elementi di novità normativa; 

Preso atto che la partecipazione ai convegni in oggetto comporta gli oneri seguenti - in 

regime di esenzione IVA per l’ente locale: 

- nel primo caso, € 30,00 a titolo di rimborso spese al Comune di Feltre,  

- nel secondo caso, € 30,00 a favore del Centro Studi Bellunese, 

- nel terzo caso, € 80,00 a favore del Centro Studi Bellunese; 

Valutato il rispetto del limite della spesa per attività di formazione che le amministrazioni 

pubbliche possono sostenere nel 2013, così come stabilito dall’articolo 6, comma 13 del D.L. 

78/2010, convertito nella L. 122/2010; 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, risulta esservi 

compatibilità con il programma dei pagamenti ipotizzabile per il Comune; 

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di autorizzare la Responsabile dell’Ufficio Finanziario comunale, dott.ssa Romina GAIARDO 

a partecipare agli eventi formativi riguardanti:  

- “Federalismo & Accountability”, presso il Campus di via Borgo Ruga in Feltre nella giornata 

di giovedì 9 maggio 2013, 

- “Personale 2013, come gestire le risorse umane negli enti locali”, presso il Palazzo dei Servizi 

di Sedico, nella giornata di martedì 4 giugno 2013; 
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2) di impegnare, per le ragioni precedentemente esposte, la somma di € 30,00 a favore del 

Comune di Feltre – P.I. 00133880252 - a valere quale partecipazione di sé medesimo e della 

Responsabile comunale di area finanziaria al convegno citato; 

3) di impegnare, per le ragioni precedentemente esposte, la somma di € 110,00 a favore del 

Centro Studi Bellunese – P.I.-C.F. 00887890259 – a valere quale partecipazione di sé medesimo 

e della Responsabile comunale di area finanziaria ai convegni citati; 

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

formazione” del redigendo Bilancio previsionale 2013; 

5) Di dare atto che il pagamento delle somme dovute avverrà a seguito di emissione di idonea 

documentazione da parte del Comune di Feltre e del Centro Studi Bellunese, previo riscontro 

contabile della stessa e nel rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, in tal senso precisando che il corrispondente codice CIG è ZD309C4FE0; 

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

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

l’apposizione del visto di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Canale d’Agordo, lì 6 maggio 2013 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott. comm. Pierfilippo FATTORI 

 

 

 

 

 

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 6 maggio 2013 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 

 

 


