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OGGETTO

Impegno di spesa per partecipazione del personale dell’Area
Economico Finanziaria ad un corso di formazione.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
data 23/11/2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Battiston Dott. Alberto
____________ FIRMATO _____________

UFF. PROPONENTE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 23/11/2009, n. 147.
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE -

Oggetto: Impegno di spesa per partecipazione del personale dell’Area Economico
Finanziaria ad un Corso di formazione su “Novità dell’IRPEF, adempimenti di fine anno e
CUD 2010”

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PREMESSO che il vigente quadro normativo ha introdotto importanti novità in
materia di adempimenti contabili, avviando un processo di riorganizzazione degli
adempimenti tributari, rivoluzionando gli obblighi e le scadenze per i datori di lavoro;
ACCLARATO che tali novità si estendono anche al mondo degli Enti Locali,
stabilendo termini e modalità per la presentazione del modello CUD 2010;
CONVENUTO che rappresenta occasione di fondamentale importanza, in vista
degli adempimenti fiscali, affrontare tematiche concernenti le modalità di compilazione del
modello CUD 2010 rivisitando le novità e ricercando le eventuali conferme sulla
compilazione dei modelli per l’anno 2010;
ATTESO che per meglio ottemperare agli obblighi di legge si rende necessario
approntare per tempo gli strumenti e le tecniche di rilevazione dei dati in quanto la
redazione del modello CUD 2010 e gli adempimenti ad esso connessi comportano un
lavoro di preparazione e di elaborazione dei dati fiscali di notevole complessità;
VERIFICATO che, per venire incontro alle esigenze sopra esposte, la MAGGIOLI
Formazione e Consulenza - Viale Dandolo 18/20 - 47900 RIMINI (RN) - CF n.
06188330150 - P. IVA n. 02066400405, organizza una giornata di formazione per il giorno
26 Novembre 2009, presso l’Hotel Bologna, Via Piave, 214 - MESTRE (VE) - con la
seguente denominazione: “Novità dell’IRPEF, adempimenti di fine anno e CUD 2010” ;
ACCLARATO che le tematiche del corso avranno l’obiettivo di illustrare, attraverso
la presentazione di casi concreti, le novità dell’Irpef:
-

le novità più significative per i sostituti d’imposta (detrazioni, ulteriori detrazioni,
addizionali, ecc.);
il contenuti del modello CUD 2010: esame dei quadri fiscali e previdenzialiassistenziali;
la disciplina dei redditi a tassazione separata (arretrati di lavoro dipendente, altre
indennità)
i conguagli di fine anno;
l’assoggettabilità a contribuzione dei diversi emolumenti;

RITENUTI gli argomenti di cui si narra di notevole interesse sia dal punto di vista
teorico che tecnico operativo;
PRESA in esame l’offerta della ditta organizzatrice che per quota di partecipazione,
comprendente l’accesso in sala, la colazione di lavoro e materiale didattico, chiede un
importo di €uro 390,00.= (per ogni partecipante), per un importo complessivo, per n. 2
partecipantI, di €uro 780,00.=;

RITENUTO, alla luce della positiva esperienza maturata sin d’ora, aderire alla
iniziativa di cui si narra;
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 17 Novembre 1998 (in corso di revisione)
che, all’articolo 23, comma 3, individua nel responsabile del servizio il soggetto idoneo
all’adozione degli atti d’impegno di spesa;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n.267 del 18
Agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’articolo 107
del capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto
idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005;
VISTI gli articoli 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n.
267 del 18 Agosto 2000;

DETERMINA
1. di aderire alla iniziativa del giorno 26 Novembre 2009 promossa dalla Maggioli
Formazione e Consulenza - Viale Dandolo 18/20 - 47921 RIMINI (RN) - CF n.
06188330150 - P. IVA n. 02066400405;
2. di individuare per la giornata di studio n. 2 persone dell’area;
3. di assumere formale impegno di spesa dell’importo complessivo di €uro
780,00.=( IVA esente, ai sensi articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972);
4. di imputare la spesa che ne deriva per €uro 780,00.= al fondo di cui al capitolo
640, avente denominazione “Spese per corsi di aggiornamento del personale”,
del Titolo 1 - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 03, del bilancio corrente
esercizio, dotato di idonea disponibilità;
5. di dare atto che al pagamento della spesa si darà luogo con bonifico bancario
sul conto corrente bancario intestato a MAGGIOLI S.p.A. IBAN
IT47Y0538768020000000006525 c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna Filiale di Santarcangelo di Romagna;
6. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo Unico
degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti
che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Capo Area Serv. Fin.
F.to Battiston Dott. Alberto

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti

estesa

determinazione

viene

pubblicata

all'Albo

Pretorio

del

Comune,

il_____________________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
_____________Firmato_____________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO -

PORTO TOLLE, lì

_____________
IL DIPENDENTE INCARICATO
_______________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO
visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ATTESTA e CERTIFICA
a)

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15
(quindici) giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

b)

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 4° c. D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267)

PORTO TOLLE, lì ________________

IL DIPENDENTE INCARICATO
________________________________________

