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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: IV

Premesso che il giorno 19 febbraio p.v. si terrà a Firenze un corso di formazione su “Gli appalti di lavori dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e del decreto correttivo” organizzato da La Scuola ANCI Toscana –
Viale Giovine Italia, 17 – Firenze (FI);
Considerato che la materia trattata nella giornata di studio è di stringente attualità;
Considerato inoltre che l’aggiornamento e la qualificazione professionale è momento cruciale dell’attività
operativa al fine di mantenere un alto livello di risposta professionale a tutela della comunità;
Ritenuto, visto l’interesse dell’iniziativa, di dover far partecipare al predetto corso di aggiornamento il
Dirigente Tecnico arch. Paolo Pinarelli;
Rilevato che la quota di iscrizione ammonta complessivamente ad €. 180,00 comprensiva del materiale
didattico;
Verificata la regolarità contributiva (D.U.R.C. emesso il 25/10/2017 con scadenza 22/02/2018);
Ritenuto dovere provvedere al relativo impegno di spesa;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 che approva il bilancio di previsione 2018-20192020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;
determina
1. Di autorizzare il Dirigente Tecnico arch. Paolo Pinarelli a partecipare al Corso di Formazione su “Gli
appalti di lavori dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e del decreto correttivo” organizzato da La
Scuola ANCI Toscana – Viale Giovine Italia, 17 – Firenze (FI);
2. Di impegnare la somma di €. 182,00 (comprensivo del bollo) sul capitolo 42101 missione 01 –
programma 10 – titolo 1;
3. Di provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento al momento del ricevimento della relativa
fattura.
Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di
adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché contenuta
nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e amministrativa di
cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità rispettivamente da parte
del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente.
Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera c)
del vigente Regolamento di contabilità.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

U

Anno

Num.

2018

46039

Capitolo

Piano Fin

01101.03.0042101 U.1.03.02.04.004

Descrizione
FORMAZIONE GENERICA DEL
PERSONALE DIPENDENTE

Soggetto

CIG

ANCI TOSCANA

Importo
182,00

Empoli, 08/02/2018

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani
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