ORIGINALE

COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Finanziaria
Determinazione n. 378 del 16/11/2021
Proposta di settore n. 24 del 16/11/2021
Oggetto:

Liquidazione fatture per corsi di aggiornamento

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del sindaco n 4 del 04/01/2021 avente ad oggetto : “ Conferimento alla Rag. Grazia Loi
dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa servizio Finanziario. Conferma incarico dal 01.01.2021
al 31.12.2023”;
VISTO l’Art.18 del Vigente Regolamento di Contabilità ;
RICHIAMATO l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, che individua la formazione e l’aggiornamento del
personale quali principi fondamentali per una corretta gestione delle risorse umane da parte della Pubblica
Amministrazione;
VISTA la proposta pervenuta dalla Ditta Caldarini e associati , Via Martiri di Cervarolo, 30, 42122 Reggio Emilia P.
IVA 02365460357, per seminari di aggiornamento on line ;
VISTE le proprie determinazioni :




n 282 del 03/09/2021 avente ad oggetto “Impegno di spesa acquisto partecipazione corsi on line” con la
quale è stata impegnata la somma di complessiva di € 200,00 a favore della ditta Caldarini e associati , Via
Martiri di Cervarolo, 30, 42122 Reggio Emilia P. IVA 02365460357, per un seminario on line sugli atti
amministrativi e in particolare sulle novità sui controlli degli stessi e l’anticorruzione e la trasparenza
amministrativa da tenersi il giorno 15 settembre 2021;
n 292 del 08/09/2021 avente ad oggetto “Impegno di spesa acquisto partecipazione corsi on line” ” con la
quale è stata impegnata la somma di complessiva di € 260,00 a favore della ditta Caldarini e associati , Via
Martiri di Cervarolo, 30, 42122 Reggio Emilia P. IVA 02365460357, per un seminario on line su " Elementi di
contabilità degli enti locali e gestione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata" da tenersi il
giorno 14 settembre 2021;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Caldarini e Associati:



n 770/2021 del 14/09/2021 di € 202,00
n 761/2021 del 15/09/2021 di € 262,00

DATO ATTO che trattandosi di formazione per enti pubblici la spesa non è soggetta ad IVA;
DATO ATTO inoltre che la mera partecipazione di dipendenti di una stazione appaltante ad un corso di
formazione, seminario o convegno e i corsi a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi e pertanto
per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionali o regionali), né è
prevista la richiesta del CIG;
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PRESO ATTO che la spesa per la formazione specialistica di tutti i dipendenti dell’Ente è accentrata al capitolo
10120303 “SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ” cod. trans. elementare
1030204999 e che l’obbligazione dovrà essere registrata nelle scritture contabili dell’esercizio 2021;
VISTA la Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto
corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: (conto dedicato
l.136/2010 art. 3, commi 1 e 7): Codice IBAN IT 74Y 01030 12820 000 001705719;
ACQUISITO il Durc Numero Protocollo INAIL_29547251 Data richiesta 11/10/2021 Scadenza validità 08/02/2022;
ATTESTATA la regolarità della fornitura ai sensi dell’art. 184 del TUEL;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato,
nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la
legittimità , la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro
atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa
attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
VISTO:

Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;
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 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
il D.Lgs. 165/2001 e 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
RITENUTO di provvedere in merito,
DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di complessiva di € 464 ,00 , a saldo delle fatture n n 770/2021 del 14/09/2021 di
€ 202,00 e n 761/2021 del 15/09/2021 di € 262,00, a favore della ditta Caldarini e associati , Via Martiri di
Cervarolo, 30, 42122 Reggio Emilia P. IVA 02365460357, per un seminario on line sugli atti amministrativi e in
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particolare sulle novità sui controlli degli stessi e l’anticorruzione e la trasparenza amministrativa da tenersi il
giorno 15 settembre 2021 e un seminario on line su " Elementi di contabilità degli enti locali e gestione degli
impegni di spesa e degli accertamenti di entrata" da tenersi il giorno 14 settembre 2021;
Di Imputare la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionate per € 464,00 al capitolo n.
10120303/1 Miss.1 Progr.11, del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 in cui avrà esigibilità , ;
Di dare atto che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U. 1030204999 e che l’obbligazione dovrà
essere registrata nelle scritture contabili dell’esercizio;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 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;

Il Responsabile del Procedimento
Loi Grazia

Il Responsabile del Servizio
Loi Grazia
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere in ordine alla regolarità dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.
184, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Seminario on line su " Elementi di contabilità degli enti locali e gestione degli impegni di spesa e degli
accertamenti di entrata"da tenersi il giorno 14 settembre 2021;
Titolo
1030204999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

Esercizio

1

0

Impegno Definitivo
539

Importo Impegno
200,00

2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Seminario on line su " Elementi di contabilità degli enti locali e gestione degli impegni di spesa e degli
accertamenti di entrata"da tenersi il giorno 14 settembre 2021;
Titolo
1030204999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

Esercizio

1

0

Impegno Definitivo
542

Importo Impegno
262,00

2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: seminario on line sugli atti amministrativi e in particolare sulle novità sui controlli degli stessi e l’anticorruzione e
la trasparenza amministrativa da tenersi il giorno 15 settembre 2021;
Titolo
1030204999
Importo Impegno
200,00

Missione
1
Sub-impegno
0

Capitolo
10120303
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1092

Impegno Definitivo
539
Importo Liquidazione
0,00

Descrizione: Seminario on line su " Elementi di contabilità degli enti locali e gestione degli impegni di spesa e degli
accertamenti di entrata"da tenersi il giorno 14 settembre 2021;
Titolo
1030204999
Importo Impegno
262,00

Missione
1
Sub-impegno
0

Capitolo
10120303
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1092

Impegno Definitivo
542
Importo Liquidazione
0,00
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