DETERMINAZIONE n. 35/R
In data 10/04/2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

PERCORSO FORMATIVO MASTER 2015 DI ANCIVENETO
ADESIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Premesso che con circolare n. 01 del 02/01/2015 l’Associazione regionale dei comuni del
Veneto (Anciveneto) ha proposto un percorso formativo master per dare l’opportunità a tutti i
Comuni di avere una formazione costante per l’intero anno 2015;
Considerato che viene poposto di aderire al pacchetto formativo completo con una quota
fissa annuale pari ad € 193,00 in quanto il Comune di Salcedo rientra nella fascia da 1001 a 3000
abitanti;
Dato atto che pagando questo contributo associativo straordinario il Comune può far
partecipare gratuitamente tutti i propri dipendenti a tutti i corsi di formazione di mezza o una
giornata organizzati da Anciveneto/Ancisa nell’arco dell’anno;
Richiamato l’art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale a decorrere dal primo gennaio 2011 è
stato fissato per tutte le pubbliche amministrazioni un limite di spesa per le spese connesse
all’attività esclusiva di formazione pari al 50% di quanto sostenuto nel 2009;
Considerato che i dipendenti del Comune di Salcedo si recano a corsi di formazione
solamente nei casi ritenuti di fondamentale importanza per la gestione delle proprie funzioni
amministrative;
Ritenuto a tal fine di aderire a tale proposta formativa, considerando il notevole vantaggio
economico, mediante il versamento della quota di € 193,00;
Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";

VISTO il provvedimento sindacale 12/2014 in data 17 dicembre 2014 di conferimento
incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1. di aderire, per i motivi tutti esposti in premessa al percorso formativo master di Anciveneto
per l’anno 2015;
2. di impegnare e pagare la quota associativa straordinaria di € 193,00 al capitolo 1049 001
“spese per gestione servizi comunali” cod. 1.01.0803 del bilancio di previsone 2015

*****

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………
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