COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 86 dd. 17.04.2015
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Impegno di spesa per corso di aggiornamento Forser responsabile area
Tecnico/Manutentiva - CIG N. Z39143A826.
IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Premesso:
− che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
− con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stato nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 03 dd 01.04.2015 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 39 del 13.04.2015, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2015 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che l'ufficio tecnico comunale ha chiesto l'iscrizione al corso per la gestione delle procedure in
economia, Consip e AVCPASS organizzato da Forser di Pasian di Prato (Udine);
- Visto il volantino trasmesso via e-mail dal Forser l'ufficio ha deciso di iscriversi al corso del 27 aprile
dalle 9,00- 14,00 per un costo di 100,00 a partecipante;
- Visto l’art. 5 del Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia in attuazione dell’ art. 125 del
Dlgs n. 163/2006 nel quale è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
Procedimento di servizi inferiori ai €. 40.000,00 con adeguata motivazione;
- Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma di €. 100,00 per il suddetto corso di formazione;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1) di avvallare l'iscrizione al corso in premessa per il Responsabile dell'U.O. Tecnico/manutentiva.
2) Di impegnare l’importo di € 100,00 al capitolo 71 “Acquisto di servizi per formazione specialistica corsi di aggiornamento al personale dipendente” intervento 1.10.1.3 avente la necessaria disponibilità, a
favore di ForSer Friuli Venezia Giulia P.I./C.F. 02163320308, impegno 178/2015;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

geom. Sonia Boscarol

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 17.04.2015

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 17.04.2015

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

