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Per copia conforme 

All’Originale 

Albo Pretorio on-line n° ____ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal  _______al   __________ 

 
N°   628 

 

Data: 12/10/2016 

Impegno spesa per corso di formazione professionale, sulle 

procedure dei contratti pubblici D.L.gs 50/2016, del 

04/11/2016 Maggioli. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Preso atto che giorno 04 novembre 2016, in Lamezia Terme, la Maggioli terrà un corso di 

aggiornamento professionale, relativo alle procedure dei contratti pubblici alla luce delle 

nuove linnee guida del D.L.gs n° 50 del 18 aprile 2016; 

Che l’offerta prevede una spesa complessiva di €. 145,00 esente da iva per ogni 

partecipante di personale degli enti locali;  

Che l’offerta è stata ridotta ad €. 270,00 omnicomprensiva per un numero di  partecipanti 

pari a 3 unità;  

Tenuto conto che il Regolamento comunale prevede al suo interno la formazione continua 

dei propri dipendenti; 

Che l’ammontare della somma complessiva per n° 3 partecipanti, è di €. 270,00 iva se 

dovuta e ogni altro onere compreso; 

Ritenuto di dover procedere all’impegno in favore della Maggioli editori per il corso di 

formazione che si terrà in Lamezia Terme il giorno 04 novembre 2016, dalle ore 09:00 

alle ore 14:00, secondo le modalità di cui all’allegato programma; 

Visto il D.L.gs n° 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.L.gs n° 207/2010 e s.m.i.; 

Visto il D.L.gs n° 267/2000; 

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. Di impegnare, la somma di €. 270,00 iva ed oneri inclusi, per la partecipazione al corso 

di formazione di n° 3 unità, in favore della Maggioli S.P.a. con sede in via del carpino n° 

8 – 47038 Santarcangelo di Romagna; 

3. Di imputare la spesa complessiva di €. 270,00, in relazione alla esigibilità della 

obbligazione, come segue: 
 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

 2016 10765/0 €. 270,00 

 

mailto:lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it


 

PEC: lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it - PEC: edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

Mail: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it 

4. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, Rientra nel limite dei 

dodicesimi degli stanziamenti previsti; 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

7. Di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo Pretorio On-Line, così come 

previsto dall’art. 32 comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della 

trasparenza di cui al D.L.gs n° 33 del 14/03/2013 nella tipologia: consulenti e 

collaboratori. 

 
Roggiano Gravina, lì 12 ottobre 2016 

         Il Responsabile di Servizio 

           f.to Dott. Arch. Elio Furioso 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 

sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

1780 12/10/2016 €.  270,00 10765 2016 

 

Data  12/10/2016 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott. Mario Chiodo 
 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 
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