COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
PIAZZA ITALIA N. 1 – 09080 ULA TIRSO
SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it
Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it
PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO AFFARI GENERALI
N. 72
Del 07/04/2021
Impegno di spesa acquisto partecipazione corsi on line
OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto 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 DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 8 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi
di legge;



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

Considerato che il comune di Ula Tirso non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 e pertanto opera in regime di esercizio provvisorio secondo quanto previsto
dal D.L. 41/2021 che prevede: ”Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato
l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000”;
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 “La Formazione” con Sede legale via Sardegna 11/E Quartu
Sant’Elena 09045 (CA) Ditta iscritta al MEPA e CAT Regione Sardegna, P.I 02963140922 C.F
SCHFNC52D47B354T per n. due seminari on line dedicati uno al servizio finanziario dal titolo: “
Evoluzione dei principi contabili, adeguamento alle innovazioni normative e rilancio dell’economia e
degli investimenti; La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178); il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza – PNRR” e uno al servizio tecnico dal titolo “Edilizia e paesaggio in Sardegna: le
principali novità”;
Ritenuto opportuno, vista la complessità della materia che sia il responsabile del servizio finanziario
che quello del servizio tecnico partecipino ai corsi suddetti;
Vista la proposta economica e considerato che il costo ammonta complessivamente ad € 510,00 più
due euro di bollo per fattura;

Precisato a tal fine che il costo del corso di formazione è ritenuto congruo;
Dato atto 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;
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;
Preso atto inoltre che si rispetta il limite di impegno per dodicesimi, come previsto dall’art. 163 del
dlgs 267/2000;
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): IBAN Intesa San Paolo Cod. IBAN
IT53D0306904860100000000999 ;

Acquisito il Durc Numero Protocollo INPS 24821731 Scadenza validità 10/06/2021;
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. 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
2019/2021 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 29/01/2020;



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 impegnare la somma di complessiva di € 514,00 a favore della ditta Ditta “La Formazione” con
Sede legale via Sardegna 11/E Quartu Sant’Elena 09045 (CA) Ditta iscritta al MEPA e CAT Regione
Sardegna, P.I 02963140922 C.F SCHFNC52D47B354T per n. due seminari on line dedicati uno al
servizio finanziario dal titolo: “ Evoluzione dei principi contabili, adeguamento alle innovazioni
normative e rilancio dell’economia e degli investimenti; La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre
2020, n. 178); il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR” e uno al servizio tecnico dal titolo
“Edilizia e paesaggio in Sardegna: le principali novità”;
Di autorizzare, con il presente atto, le dipendenti responsabile del Servizio Finanziario Rag. Grazia Loi
e responsabile del servizio tecnico Ing. Antonella Muggianu alla partecipazione dei corsi nelle date che
lestesse riterranno più idonee;
Di imputare la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionate per € 514,00 al capitolo n.
10120303/1 Miss.1 Progr.11, del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 in cui avrà
esigibilità, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 11/03/2020;
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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
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;
Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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.

APPROVA LA LIQUIDAZIONE
Anno
Intervento

Capitolo

Articolo

2021

10120303

1

Creditore

Impegno

Importo

Ditta La Formazione
191/2021

514.00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data
Pubblicazione n. __________

______________________

