
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

Progr. 825/2013 

NR.     9  in data  28.05.2013 del Registro di Settore 

NR.   169  in data  28.05.2013 del Registro Generale 

OGGETTO:. PARTECIPAZIONE DIPENDENTE JESSICA CATTABI ANI AD UN CORSO DI 
FORMAZIONE AD OGGETTO “I SITI WEB DELLE P.A. DOPO I L DECRETO TRASPARENZA”. 
IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
Premesso che in data 31 maggio 2013 si svolgerà a Firenze il corso di formazione  a tema  “I Siti web delle 

P.A. dopo il decreto trasparenza”, relatore avv. Carla Franchini, organizzato da Maggioli; 
 

Considerato che, data l’importanza del tema trattato, il dirigente della Direzione Rapporti con la Città ha 
autorizzato la dipendente Dott.ssa Jessica Cattabiani a partecipare al corso, la cui quota di partecipazione 
ammonta a  € 230,00 (esente IVA); 

 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere al relativo impegno di spesa in favore di Maggioli spa, con sede in 

Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8 C.F./P.I. 02066400405, per € 230,00 (Iva esclusa) imputando la 
spesa al Residuo Passivo 2012 vincolo 1378 allocato al Cap. 51/10 “Spesa per formazione professionale ed 
aggiornamento del personale” del Bilancio 2013 (Esercizio Provvisorio), che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 20.04.2012 che approvava il bilancio 2012 che assestato al 

31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

Richiamata la deliberazione n. 40 del 23.04.2012 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai  vari 
Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di previsione 2012, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 
2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 

 
Verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, come da disposizione del 
Direttore Generale prot. 20827 del 16/11/2009; 

 
Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visti, in particolare gli artt. 107 comma 3 lett. d) e n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto, in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L.; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate 

1. di impegnare la somma di € 230,00, 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 della dipendente 
Dott.ssa Jessica Cattabiani al corso di aggiornamento organizzato da Maggioli spa a tema “I Siti Web 
delle Pubbliche Amministrazioni dopo il decreto trasparenza” che si terrà a Firenze il giorno 31 
maggio 2013; 



2. di imputare la spesa complessiva di € 230,00 al Residuo Passivo 2012 allocato al Cap. 51/10 “Spesa per 
formazione professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2013 (esercizio provvisorio) 
vincolo 1378, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3; 
4. di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151 comma 4 

del medesimo D.Lgs. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente dott. 
Mattia Monduzzi Donazzi 

 
PER IL SEGRETARIO DIRETTORE 

GENERALE 
Dott. Carmelo Stracuzzi 

 
IL DIRETTORE GENERALE INCARICATO 
                           Dott. Stefano Chini 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
(/) 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 28.05.2013  
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
 

 


