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OGGETTO Corsi di aggiornamento gratuiti per il personale del settore ftnanziario
associato - awto 2017

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto ildecreto sindacale n.24 del3I.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufäci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

durante l'anno, vari enti organizzano corsi di aggiornamento gratuiti riguardanti le materie di
competenza di questo settore;
è di estrema utilità, per la formazione professionale e l'aggiornamento, far partecipare ai suddetti corsi il

personale interessato a seconda degli argomenti trattati, autorizzando, se necessario, anche l'uso di ore di
straordinario;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200 I e segnatamente l'art. 4, 2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del l8.l1.2002 e s.m.i,;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30 .01 .2017 , con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2017-2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

a

a

di autorizzare il personale appartenente a questo settore a paftecipare ai corsi di aggiornamento gratuiti
che si svolgeranno nell'anno 2017, organizzati da vari enti e associazioni, usufruendo, se necessario,
anche di ore di straordinario;

a

a



di dare atto che la presente determinazione con comporta spesa a carico del bilancio salvo I'eventuale
riconoscimento del lavoro straordinario che sarà autorizzato di volta in volta;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

a

a

a

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Benedetti)

x
x
x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneriø
allø Segretería per essere inserits nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI" atti originali
ull'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
del 18.08.2000.

Data06.03.2017

anziario Associato
Benedetti)


