
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 16  DEL 10/01/2022 
     

Oggetto: UPEL - UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI 

SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE CIG Z303549E2F 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 01  del 02/01/2022 con il quale veniva individuato il Responsabili 

del Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;  

VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al 

comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun 

intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel 

bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 

di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTO il  Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 

30.12.2021 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 

parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022; 

VISTA la Delibera GC. n. 09 del 03/02/2022 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità 

dei servizi; 

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto 

di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

PREMESSO che l’UPEL – Unione Provinciale degli Enti Locali con sede legale a Varese in via 

Como, n° 40, codice fiscale 80009680127 /partita Iva 03452510120 , organizza durante l’anno 

dei corsi di   formazione “visibile in modalità webinar; 

RILEVATO che il corrispettivo di partecipazione all’attività formativa in narrativa ammonta 

complessivamente ad € 1.647.00 (compreso imposta di bollo ed esente Iva); 

 
Richiamato l’art. 49 bis del CCNL 21.05.2018 che prevede che “Nel quadro dei processi di riforma e 

modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle 

strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni. 

Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono la formazione quale leva 

strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della 

modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso 

all’investimento in attività formative. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a: valorizzare il 

patrimonio professionale presente negli enti; assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività 

dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza; garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo 

di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative 

alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di 

nuove disposizioni legislative; favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei 

dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti; 

incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi 

pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.”; 

 

Richiamate: 

la deliberazione consiliare n. 23 del 21/07/2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”; 

VISTO l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di 



settore o di servizio con rilievo esterno; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 

intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa; 

- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di 

spesa; 

DATO ATTO che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica 

attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa; 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato; 

 
 

DETERMINA 

 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto della partecipazione dei dipendenti comunali ai corsi di  di formazione  

organizzati dall’UPEL – Unione Provinciale degli Enti Locali con sede legale a Varese in 

via Como, n° 40; 

3. di dare atto che il corrispettivo di partecipazione all’attività formativa in narrativa 

ammonta complessivamente ad € 1.647,00 (imposta di bollo compresa ed esente Iva); 

4. di impegnare € 1.647,00 al capitolo n. 10120311 imp. ____46/2022 del Bilancio 2022 

incorso di approvazione;  

5. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti 

alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), 

da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il 

seguente Z303549E2F; 

6. di dare atto che il pagamento della quota di partecipazione verrà corrisposto al 

ricevimento della relativa fattura; 

7. di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 

giorni, secondo quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi; 

 

  Il Responsabile del Servizio 

                Dr. Alfredo Zanara  



 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 16 

Del 10/01/2022 

 

OGGETTO: UPEL - UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI 

SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE CIG Z303549E2F 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 10/01/2022 

           Il Responsabile del Servizio 

                Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 10/01/2022 

           Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 

 


