Segretario Generale

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Progr. 635/2015
NR.

8

in data 14/05/2015 del Registro di Settore

NR.

152

in data 14/05/2015 del Registro Generale

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “IL DURC E LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI:
NOVITÀ DOPO L'APPROVAZIONE DELLA L.N.98/2013 (CONVERSIONE DEL DECRETO N.
69/2013 - DECRETO DEL FARE), LE CIRCOLARI CON LE INDICAZIONI APPLICATIVE E LE
INTERPRETAZIONI PIÙ RECENTI” - IMPEGNO DI SPESA.
IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che in data 18 Maggio 2015 si svolgerà a San Giovanni in Persiceto (BO) un corso di
formazione ad oggetto “Il DURC e la tracciabilità dei pagamenti: novità dopo l'approvazione della L.
n.98/2013 (conversione del Decreto n. 69/2013 - Decreto del fare), le circolari con le indicazioni applicative
e le interpretazioni più recenti”, relatore avv. Gaetano Campolo, organizzato da Futura società consortile a
responsabilità limitata, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), via Bologna n. 96/e;
Considerato che, data l’importanza dei temi trattati, il Dirigente della Direzione Area Tecnica unificata,
arch. Corrado Gianferrari, ha autorizzato le dipendenti Michela Muratori e Maria Cristina Folloni e il
Dirigente della Direzione Affari Generali ha autorizzato la dipendente Laura Bosi a partecipare al corso in
oggetto;
Preso atto che la quota di partecipazione ammonta a € 125,00 a persona (esente IVA) per due partecipanti
ed € 62,50 per il terzo partecipante;
Ritenuto pertanto necessario provvedere al relativo impegno di spesa in favore di Futura società
consortile a responsabilità limitata, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), via Bologna n. 96/e, C.F./P.IVA 01748791207, per € 312,50, imputando la spesa al Cap. 51/00 “Spesa per formazione
professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 02.03.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione
2015/2017;
- la Delibera di Giunta n 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017
Verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 107, comma 3, lett. d), e n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate
1. Di impegnare la somma di € 312,50, esente da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 come
modificato dall’art. 14 comma 10 della L. 24.12.1993 n. 537, a titolo di quota di partecipazione delle
dipendenti Michela Muratori, Maria Cristina Folloni e Laura Bosi al corso di aggiornamento in
oggetto organizzato da Futura società consortile a responsabilità limitata, con sede in San Giovanni
in Persiceto (BO), via Bologna n. 96/e e che si terrà a San Giovanni in Persiceto (BO) nel giorno 18
maggio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
2. Di imputare la spesa di € 312,50 al Cap. 51/00 “Spesa per formazione professionale ed
aggiornamento del personale” del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità, imp. 808;
3. di dare atto, altresì, che:
ˉ l’AVCP, con determinazione n. 4 del 7/07/2011 (punto 3.9), ha esentato le Amministrazioni
Pubbliche dall’obbligo di richiedere il CIG per i corsi “a catalogo” e pertanto la società di
formazione in questione risulta essere esente dagli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.;
ˉ che la pubblicazione del presente atto sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del
DLgs 33/2013 non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto;
4. di dare atto che tale obbligazione diventa esigibile in data 18.05.2015 e che per l’importo impegnato
col presente atto si prevede il pagamento nel 2° trimestre 2015;
5. di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inviando la
presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione dei provvedimenti
di competenza.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente:
Laura Bosi ___________________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Giovanni Sapienza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti
motivazioni:
___________________________________________________________
Vignola, lì ________________
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