COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 18 del 19/01/2021
Oggetto: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE WEBINAR
ISTAO SULLA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE

IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
Richiamato, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.”;
Dato atto che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
Dato atto che l’assunzione dell’impegno di cui alla presente determinazione rispetta il limite
mensile di spesa del programma interessato, calcolato ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs.
n. 267/2000 a valere sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;

Atteso che si rende opportuno provvedere ad adeguata formazione ed all'aggiornamento
professionale del personale comunale ai sensi dell'art. 36, comma 1 del Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Rilevato che l’Istao in collaborazione con Regione Marche e con INU Marche ha attivato la quarta
edizione del master sulla rigenerazione urbana sostenibile, che nel 2021, prevedo lo svolgimento
dei seguenti moduli in modalità webinar:
- “Il verde urbano come motore di rigenerazione” il 28 gennaio 2021;
- “La legislazione urbanistica, edilizia, ambientale e dell’emergenza” l’11 febbraio 2021;
Ritenuto di aderire all'attività formativa sopra specificata con la partecipazione della Responsabile
dell’Ufficio Governo del Territorio e Protezione Civile arch. Daniela Giuliani, provvedendo ad
impegnare, la seguente spesa € 100,00 (esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 18 del DPR
633/1972 e dell'art. 14, comma 10 della L.537/1999) + € 2,00 bollo;
Richiamata la determinazione dell’AVCP n. 4/2011 (punto 3.9) che ha esentato le Amministrazioni
pubbliche dall’obbligo di richiedere il CIG per i corsi “a catalogo”;
DETERMINA

1) AUTORIZZARE per i motivi esposti in premessa, la partecipazione della Responsabile dell’Ufficio
Governo del Territorio e Protezione Civile arch. Daniela Giuliani ai moduli del Master sulla
rigenerazione urbana sostenibile, di seguito indicati:
- “Il verde urbano come motore di rigenerazione” il 28 gennaio 2021;
- “La legislazione urbanistica, edilizia, ambientale e dell’emergenza” l’11 febbraio 2021;
2) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato di
cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell'esercizio 2021;
3) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto dell’ art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in
tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
4) DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990
è la dott.ssa Lucia Carotti, Responsabile dell’ufficio Risorse Umane;
5) PREVEDERE una spesa di complessiva € 102,00 che verrà imputata secondo i movimenti
contabili di seguito riportati:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Descrizione capitolo

Impegno

2021

01.02.1
102,00
1.03.02.04.999
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
1056/20

Siope
Libro IVA

CIG

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

