
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: Economato 

Determinazione n. 353 del 16/09/2016 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL CAPO SETTORE FINANZE BILANCIO AL CORSO DI 
AGGIORNAMENTO "RAGIONERIA", PRESSO IL CENTRO FUTURA DI SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO (BO). IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n.132 del 30/12/2015 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del 
D.Lgs. n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016; 

PREMESSO che la formazione dei dipendenti diventa sempre più significativa nell'ambito della 
programmazione del lavoro e si pone, per via delle numerose e continue modifiche alla normativa 
e alle procedure, come momento indispensabile nell'attività lavorativa; 

TENUTO CONTO che il Capo Settore Finanze Bilancio Lia Droghetti è interessata a frequentare 
il corso di aggiornamento "Ragioneria", organizzato dal Centro Futura SpA di San Giovanni in 
Persiceto (Bo), che partirà in ottobre 2016; 

VISTA la relativa autorizzazione del Segretario Generale per la partecipazione; 

CONSIDERATO che la quota di iscrizione per partecipante è di euro 550,00; 

ACCERTATA l'effettiva disponibilità in conto della missione 1 programma 2, cap.130/0 "Spese per 
la formazione e l'aggiornamento", macroaggregato 1030204999; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTO l'art.151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267; 

PROPONE 

Di impegnare la somma di euro 550,00, per la partecipazione del Capo Settore Finanze Bilancio 
Lia Droghetti al corso di aggiornamento "Ragioneria", che si svolgerà presso il Centro Futura di 
San Giovanni in Persiceto (Bo), a partire dal 15 ottobre 2016; 



Di imputare la spesa alla missione 1 programma 2, cap.130/0 "Spese per la formazione e 
l'aggiornamento", macroaggregato 1030204999; 

Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z1 D1 B34835; 

Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 
dedicata (Durc online)- numero protocollo INPS_ 4151129; 

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/05/2017. 

Lì, 16/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Daniela Gir fdi) 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato 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, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 16/09/2016 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
( Rag. Lia 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  k5 -Li  <",;)-CA  

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 SEC Ma_ 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì  AG70  

Il Capo S ttore 
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