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

n° 584 del 17/06/2021
Oggetto:

AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE VIDEO
SEMINARIO
“PONTI ESISTENTI LINEE GUIDA E MODALITÀ
D’INDAGINE TEORICO SPERIMENTALE”

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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
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;
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’Associazione Cias (PI 027651002159) organizza il video seminario “Ponti
esistenti - Linee guida e modalità d’indagine teorico sperimentale” nella giornata del 18 giugno
2021 (orario mattino 9,00 -13,00) quota di partecipazione € 40,00;
Ritenuto di aderire all'attività formativa sopra specificata con la partecipazione del geom. Maurizio
Piccinini istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio strade mobilità e territorio, provvedendo ad
impegnare la spesa di € 40,00 (esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 18 del DPR 633/1972 e
dell'art. 14, comma 10 della L.537/1999);
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 del geom. Maurizio
Piccinini al video seminario “Ponti esistenti - Linee guida e modalità d’indagine teorico
sperimentale”
quota di partecipazione € 40,00;

2) DARE ATTO che la spesa conseguente agli impegni assunti 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 € 40,00 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

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

01.02.1
40,00
1.03.02.04.999
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
1056/20

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
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.

