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Wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 009 i" dara 2S.01,2OL6

OGGETTO Partecipazione a seminario di formazione sulla armonizzazione dei
sistemi contabili

I I Responsabi le del settore ftnanziar io associato

Visto il decreto sindacale n. 43 del 30.12.2015, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità del settore

frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degliuffici e dei servizie dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
. È p.ru"nuta la proposta di partecipazione ad un seminario di studi che si terrà a Lamporecchio il giorno
25.01.2016 sulla riforma contabile, awiata dal D.Lgs. n. 118 del 2310612011 e completata con il D.Lgs.
t2612014;
. il seminario è organizzato dal Comune di Lamporecchio al costo, a titolo di rimborso spese da versare al

comune stesso, di €. 192,00;
. il seminario sarà tenuto dal dott. Nicola Rebecchi, ragioniere generale dell'Unione dei Comuni Bassa

Reggiana e consulente IFEL e tratterà in particolare degli atti da adottare per la gestione del passaggio dalla fase

sperimentale a quella operativa della nuova contabilità, la predisposizione del rendiconto 2015 e la
programmazione degli anni 20 I 6 /20 I 8;
. è opportuna la partecipazione al suddetto seminario, data la particolare importanza delle novità e della
complessità degli atti da adottare, di due dipendenti del settore ragioneria e bilancio individuati nella sottoscritta
e nella sig.ra Laura Maltagliati;

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'articolo 125 comma
8) ".....per i lavori di importo inferiore a € . 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento" e al comma 1l) "... Per servizi o forniture inferiori a€ 40.000, è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento"

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.267/2000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativae

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'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. n32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 I 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di

\{



spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole diftnanza
pubblica;
Visto l'art. I comma 629 dellalegge 19012014 (Legge di stabilitàper l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto I'art 41 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;
di approvare la partecipazione al seminario di studi in premessa indicato da parte del personale sopra

citato;
di dare atto che il pagamento dovrà awenire utilizzando il seguente IBAN: IT 05 P 06260 70400
000980001c01;
di impegnare imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

di dare atto il presente impegno è assunto nel rispetto della normativa di cui all'articolo 163 del D.Lgs.
26712000;

a

a

a

a

a

a 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 narativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
a

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
53000 Spese per corsi di formazione del personale 21194 192,00

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)

I

della presente viene trasmessa:

all'U,O, Ragioneria
alla Segretefiø pet esseÍe ìnseríta nell'Archívio delle'DETERMINAZIONI' atti orìgìnali
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.2000.

Data

II ile
Settore Associato
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