COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Affari Generali

Determinazione n. 54 del 26/01/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SOC. FUTURA DI QUOTA RELATIVA
AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE (L. N. 190/2012) - CORSO ORGANIZZATO A LIVELLO SOVRA
COMUNALE DAL COMUNE DI BONDENO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la legge n.190 del 6.11.12 inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione prevede espressamente che vengano
organizzati percorsi formativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e
della legalità,in particolare per i dipendenti chiamati adoperare nei settori in cui più elevato,sulla
base dei piani adottati dalle singole amministrazioni,il rischio che siano commessi reati di
corruzione;
VISTO l'art. 5 "Formazione del personale" del Piano di prevenzione della corruzione nel Comune di
Vigarano Mainarda per il periodo 2016-2018, approvato con deliberazione di giunta comunale n.6
del 28.1.2016, il quale prevede che il responsabile anticorruzione,i responsabili dei procedimenti e
i responsabili di settore che operano negli ambiti di attività a maggior rischio di corruzione
partecipino,nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione nel bilancio dell'ente,ad almeno un
seminario/corso di formazione all'anno sulle materie della prevenzione della corruzione,dei
procedimenti amministrativi e dei controlli interni;
ATTESO che il Comune di Bondeno ha provveduto ad organizzare a livello sovracomunale n.3
giornate formative inerenti la materia di cui sopra,affidando l'attività formativa alla soc. Futura di
San Giovanni in Persicelo (BO) per una spesa complessiva di € 3.650,00 complessivi;
ATTESO altresì che si è concordato di ripartire la spesa in base ai partecipanti tra i comuni
aderenti all'iniziativa,con una quota a carico del Comune di Vigarano Mainarda che ammonta ad
euro 679,00 e di disporre che la somma sarà liquidata direttamente da ciascun Ente alla ditta
Futura a seguito di presentazione di apposita fattura;
CONSIDERATO che in data 21.11.16,28.11.16 e 7.12.16 a Bondeno si sono tenute le tre giornate
formative in argomento;

RITENUTO di impegnare la somma di euro 700,00 sul bilancio del corrente esercizio che presenta
sufficiente disponibilità, come segue:
missione
programma
capitolo
"descrizione" macroaggregato

1
2
130
1030204999

data di esigibilità dell'obbligazione

31.12.2017

"spese per la formazione"

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella dotazione del capitolo di spesa di cui
sopra,di competenza del servizio economato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 22.12.2016 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2016 e gli obiettivi di
gestione;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

PROPONE
1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di impegnare la somma di euro 700,00 come indicato in premessa per liquidazione a Soc.
Futura di quota relativa al Comune di Vigarano Mainarda per attività di formazione in materia di
anticorruzione (I. n. 190/2012) - corso organizzato a livello sovra comunale dal Comune di
Bondeno;
3) di dare atto che la liquidazione alla Soc. Futura verrà effettuata a presentazine di regolare
fattura;
4) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
Lì, 26.1.2017

y

IL RESPONSABILE\ PROCEDIMENTO
Dr. Ferra
Ferra , z. M rco

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Organizzazione risorse umane suestesa
e ritenutala meritevole di approvazione;
DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL

Lì, 26.1.2017

ON ABILE DI
Dr.F- ante Mar

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILEATTUSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.
/ ,2 e

lì,

2 h bEN, 201/
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

.23

2011
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

ZOU

