
COPIA 

 

                    COMUNE   DI   UZZANO           
                                                              Provincia di Pistoia      
                                                   

                            AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA       

  Determinazione n.  9955      in data    2211//0033//22001144  
 
 
 

OGGETTO Partecipazione al seminario di formazione “Il nuovo ISEE, la riforma del 
DPCM 3.12.2013”. 

 
Il Responsabile dell’Area Contabile - Amministrativa 

 

   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la responsabilità 
dell’Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 
  
  Premesso che: 
• È pervenuta la proposta di partecipazione ad un seminario di studi che si terrà a Pistoia il 27.03.2014 sulla 
nuova normativa riguardante l’ISEE; 
• il seminario è organizzato dal Comune di Pistoia  al costo di €. 20,00 a partecipante; 
• è opportuna la partecipazione al suddetto seminario, data la particolare importanza della materia, dei due 
dipendenti del Comune abilitati al rilascio delle certificazioni ISEE: Cottu Marianna e Lottini Lucilla;   
 

 Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 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 11)  “… 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 l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  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 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
    Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
51 del 18.11.2002 e s.m.i.; 
    Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2013; 
    Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 
   Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del 
bilancio; 
   Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, 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 di finanza pubblica; 
   Visto l’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 provvedimento; 
• di approvare la partecipazione al seminario di studi in premessa indicato da parte del personale sopra 

citato; 
• di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue: 
 

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO 
53000 Spese per corsi di formazione del personale 18496 40,00 
 
 

• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000. 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 
� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
 

.......................................... 
 
 


