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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO AFFARI GENERALI
N. 086
Del 22/04/2021

OGGETTO

Impegno di spesa per partecipazione corso on line

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott. Pietro
CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2021 che proroga il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione al 30 aprile 2021;
Considerato che questo comune non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023 e agisce pertanto in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del TUEL;
Visto l’Art.18 del Vigente Regolamento di Contabilità;
Premesso che l’attività di formazione è requisito indispensabile ed imprescindibile per lo svolgimento
e l’esecuzione di un’attività amministrativa che rispetti i principi di efficacia, efficienza ed economicità
previsti dalla legge;
Vista la proposta pervenuta dalla Ditta Maggioli con Sede legale Via del Carpino, 8 Santarcangelo di
Romagna (RN), Codice Fiscale 06188330150, Partita Iva 02066400405, per un corso on line avente ad
oggetto: “I siti web delle Amministrazioni e Società pubbliche: organizzazione delle sezioni, contenuti e
modalità di pubblicazione” al costo di € 120,00;
Ritenuto opportuno, vista la complessità della materia, che la dipendente dell’ufficio amministrativo
partecipi al corso suddetto;
Dato atto che la mera partecipazione di dipendenti di una stazione appaltante ad un corso di
formazione, seminario o convegno non è configurabile come appalto di servizi e pertanto per
l’acquisto non è prevista la richiesta del CIG;
Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n.
118/2011, a mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad
entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.
Visto l'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 che indica: “Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio
ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio

finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante
la copertura finanziaria”;
Visti:


Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 91/2013;



Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 2/2013;



Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 8 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di
legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022;



il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ;



lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;
Di autorizzare la dipendente dell’ufficio amministrativo Paola Boeddu alla partecipazione al corso on
line avente ad oggetto: “I siti web delle Amministrazioni e Società pubbliche: organizzazione delle
sezioni, contenuti e modalità di pubblicazione” organizzato dalla ditta Maggioli con Sede legale Via del
Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (RN), Codice Fiscale 06188330150, Partita Iva 02066400405, al
costo di € 120,00 ( IVA esente);
Di impegnare la somma di € 120,00 (IVA esente) a favore della ditta Maggioli con Sede legale Via del
Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (RN), Codice Fiscale 06188330150, Partita Iva 02066400405;
Di imputare la spesa sul capitolo 10120303, articolo 1, cod. trans. elementare 1030204999, del
Bilancio di Previsione 2020/2022, esigibilità 2021, esercizio provvisorio, che presenta sufficiente
disponibilità, dando atto che non viene superato il limite di un dodicesimo previsto dall’art. 163 del
TUEL;
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
Di Dare Atto che:
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8,
commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
-sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla
tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente
essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza
amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 - Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 - Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento

Capitolo

Articolo

2021

10120303

1

Impegno

257/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

Importo

€ 120,00

