COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 11 del
30/01/2019

OGGETTO: Seminario di aggiornamento in materia di personale organizzato
dall’Asel Sardegna. Adesione e impegno di spesa.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione,
ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, all'esercizio provvisorio;
Vista la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), il D.L. c.d. “Sicurezza” (D.L. n. 113/2018), e il
D.L. c.d. “semplificazione” (D.L. 135/2018) che contiene importanti novità in tema di gestione
delle risorse umane;
Considerato che l’Asel, Associazione Sarda Enti Locali, organizza, per il 6 febbraio 2019, a
Tramatza un seminario avente ad oggetto “Le novità della manovra finanziaria 2019 per il
personale”, dalle ore 8:30 alle ore 14:30, tenuto dal dott. Arturo Bianco, esperto nella gestione del
personale degli EE.LL. e collaboratore del Sole 24 ore;
Preso atto che questo Ente è socio Asel e usufruisce del servizio di formazione e informazione
telematica curato dal dott. Bianco;
Considerato che in tal caso la quota per il primo partecipante è gratuita e che questo Ente intende
autorizzare la partecipazione per n. 2 dipendenti;
Dato atto che la spesa complessiva ammonta pertanto ad € 120,00;
Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), dalla quale si evince
che la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di un appalto di servizi e, pertanto, non è necessaria l’acquisizione del CIG;
Visto l’art. 36 co. 2 lett. a del d.lgs. 50/2016 ;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla proposta dell’A.S.E.L. di Cagliari e di procedere all’impegno di
spesa di € 120,00 per la partecipazione della sottoscritta Responsabile e della dipendente Salis
Maria Carmela;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il redigendo bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.;

Imp. N.

17/2019

per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Vedele Franca Pina

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di aderire alla proposta di partecipazione al seminario che si terrà a Tramatza il 6 febbraio
2019, dalle ore 8:30 alle ore 14:30, tenuto dal docente Dr. Arturo Bianco e che avrà come oggetto
“Le novità della manovra finanziaria 2019 per il personale”;
3. Di dare atto che prenderà parte alla giornata formativa la sottoscritta Responsabile dell’Area
amministrativa finanziaria e la dipendente Salis Maria Carmela
4. Di impegnare la spesa di Euro 120,00, che troverà imputazione sul capitolo 92 del redigendo
Bilancio 2019, in cui sussiste la necessaria disponibilità;
5. Di dare atto che la suddetta spesa, verrà liquidata previa presentazione della relativa fattura
tramite bonifico bancario Banco di Sardegna conto dedicato L. 136/2010 intestato ad A.s.e.l.
Sardegna Iban IT24O0101504802000000017116 causale seminario del 6 febbraio 2019;
6. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Salis Maria Carmela
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, e nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 L.69/2009.
Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata

pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal ……………………………… al
………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

