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AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZAIIO E DI CHIESINA UZZANESE
*SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

COMUNE DI Uz.z'ANO
Pnovrr.¡cll r¡l Plstolt

Giornata di formazione sul tema "La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica:la scrittura

la atti e delle scritture private con firma autentica" di spesa.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni dilJzzano e di Chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. I
in data 06/02/2016,

PRESO atto dell'obbligo, stabilito dall'art. ll, comma 13, del D. Lgs n.16312006, di formazione dei contratti in
modalità elettronica;

CONSIDERATO che il passaggio alle nuove modalità di elaborazione dei contratti comporta una serie di
adempimenti e di modifiche operative per le quali è necessario un'adeguata preparazione, in modo da poter assolvere agli
obblighi legislativi nella maniera più corretta;

ATTESO che il Comune di Quanata, in collaborazione con il Centro Studi Enti Locali, ha organizzato per oggi , Io marzo 2016, wa giomata di formazione sul tema "La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica: La scrittura piivata
semplice, la stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma autentica", al costo di € 80,00 a partecipante;

RAVVISATA la necessità di fare partecipare a tale giornata un dipendente di questo Ente;

RITENUTO di dover prowedere ad impegnare la spesa occorrente;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visto in particolare l'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente 1,art.4 ,2"comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 22.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con

cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,
ai sensi della legge n.241 del 7 Agosto 1990;

VISTO l'art. 147/bis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, irúrodoIlo dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertitJ con
modificazione nella legge 7/12/2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in nanativa:



l) di partecipare il l' marzo 2016 alla giornata di formazione indicata in premessa, organizzata dal Comune di

Quarrata, con un dipendente di questa area;

2) di impegnar a tale scopo la spesa di € 80,00, con imputazione sul bilancio 2016, n fase di elaborazione, al

seguente capitolo, assegnato all'areaassociata servizio finanziario,contabile e personale

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
53000 Spese per corsi di formazione del personale ¿\s6z 80,00

3) di dare atto che, per I'urgenza e I'indifferibilità dell'intervento, la spesa di cui trattasi non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;

4) la liquidazione ed il pagamento, nell'immediato, della spesa di € 80,00, al netto delle spese di bonifico, a cura dei

competenti organi, al Comune di Quarrata su IBAN IT35D0626070501000000115C01;

5) di dare atto che la presente spesa è esente da codice CIG ai sensi della deliberazione dell'AVCP n.4l20ll;

6) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correllezza giuridico-amminishativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA
I COMUNI DI UZZANO E DI UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE E

ASSOCIATO

^^^^^^^^^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 15l, comma 4,

del D.Lgs. 26712000.

Data 0l/03/2016

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO,

CONT**wri""^-

2

x all'U.O. Rasìonerìa
x alla Segretería per esserc ínseríta nell'Archivìo delle'DETERMINAZIONI" atlì oríginuli
x all'U.O. comDetente Der Ia oubblicuzìone all'albo pretorío on líne

della viene trasmessa:


