
DETERMINAZIONE
n. 180 del 18/05/2020

Oggetto: PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE DELL'UFFICIO CULTURA A CORSO IN 
VIDEOCONFERENZA DEL 25/05/2020, CON OGGETTO "NUOVO ISEE PRECOMPILATO". 
IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA82D03E3B.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE:
 la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
 la  Deliberazione di  C.C.  n.12 del  05/02/2020 ad oggetto  “Approvazione del  Bilancio  di 

Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
 la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

VISTI:
 il D. Lsg.vo n.267/2000;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

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 per garantire  un servizio di qualità agli utenti;

TENUTO CONTO che il Capo Settore Cultura è interessata a far partecipare la dipendente Bassi 
Alessandra ad un corso in videoconferenza in data 25/05/2020, su il Nuovo ISEE precompilato-
recenti novità-, organizzato dalla Ditta Caldarini & Associati S.r.l. di Reggio Emilia, (Re), c.f./p.iva 
02365460357, per una spesa  di euro 162,00 (euro 160,00 corso, euro 2,00 di imposta di bollo per 
fatturazione);

VISTA la relativa autorizzazione del Capo Settore Cultura medesimo per la partecipazione;

VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma  130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti:  
“5.000,00 euro”.  Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette 
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all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in 
autonomia;

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

RICHIAMATO  il  codice del  lotto  CIG ZA82D03E3B, assegnato a tale procedura da parte dell’ 
A.N.A.C. (ex autorità di vigilanza sui contratti Pubblici), in ottemperanza a quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia;

VISTO l’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

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 iscrivere la dipendente Bassi Alessandra al corso in videoconferenza del 25/05/2020, con 
oggetto: Nuovo ISEE precompilato, organizzato dalla Ditta Caldarini & Associati S.r.l. di Reggio 
Emilia (Re), per un costo di euro 162,00 (euro 160,00 corso, euro 2,00 imposta di bollo per 
fatturazione)

Di imputare la spesa complessiva di euro 162,00 della missione 1, programma 2, cap.130/0 
“Spese per la formazione e l’aggiornamento”, macroaggregato 1030204999;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica;

Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari (codice CIG ZA82D03E3B; 

Di  dare  atto  che  sono  state   verificate  le  regolarità  contributive  delle  Ditte  in  parola  tramite 
piattaforma dedicata (DURC online) – numero Protocollo INAIL_20356720;

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

Lì, 18/05/2020

 

Il Responsabile del Procedimento
(GIRARDI DANIELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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