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DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 5 DEL 24/10/2013
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OGGETTO:
Impegno spesa a Favore della Ditta. M.E.M. Informatica di Nuoro per partecipazione
Corso sui "TRIBUTI COMUNALI: LE NOVITA’ DELL’ESTATE NELL’ATTESA DELLA
SERVICE TAX"- Nuoro 25/10/2013- Dip. Dott.ssa Rosanna Lai
L’anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 27 dell’14 maggio 2012;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;
VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta
è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109,
comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
PREMESSO che l’art. 23 del C.C.N.L. del 01/04/1999, confermato dall’art. 45 del C.C.N.L. del
22.01.2004, prevede che “L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno assunti
come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per
favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare
l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità
ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale”.
Tenuto conto che il settore tributi è stato recentemente interessato dalle innovazioni
legislative previste dalla legge di stabilità;

Che al fine di acquisire maggiori conoscenze e ridurre il livello di incertezza sussistente, si
profila necessaria la partecipazione a corsi specialistici di formazione e approfondimento sulla
materia di che trattasi;
Vista la proposta di Seminario pervenuta dalla MEM Informatica di Nuoro su “TRIBUTI
COMUNALI LE NOVITA’ DELL’ESTATE NELL’ATTESA DELLA SERVICE TAX” della durata di 5 ore
(dalle ore 9 alle ore 14) che si terrà a Nuoro il giorno 25 ottobre 2013 presso l’Euro Hotel;
Che per l’importanza della materia, con nota prot. 4888 del 23/10/2013, si è avanzata
richiesta di partecipare alla giornata formativa, sia per la crescita professionale che per
migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini;
Vista l’autorizzazione a partecipare concessa alla sottoscritta dal sindaco in data 24/10/2013
con nota prot. 4898;
Visto il decreto del Sindaco con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile P.O. del
servizio economico-finanziario-tributi;
Che stante la mancata approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, secondo
quanto disposto dal TUEL 267/2001, occorre impegnare in dodicesimi;
Che con atto deliberativo G.M. n. 44 del 17 ottobre 2013 è stata approvata la proposta di
deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale
2013/2015 con annessa relazione previsionale e programmatica per il medesimo triennio;
Che ai sensi dell’articolo 6 comma 13 del D.L. 78/2010 alla data odierna vengono rispettati i
limiti della spesa per la tipologia di che trattasi avuto riguardo che gli impegni assunti sono
pari ad €. 100,00 a fronte del limite pari ad €. 1.105,18;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità;
Vista la disponibilità delle risorse necessarie stanziate all’intervento 1.01.03.03 voce 250/4/1
pari ad euro 860,00;
Acquisito, come da disposizioni normative in vigore, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva in data 19/8/2013, che si allega alla presente, e dal quale risulta la regolarità con
versamento dei contributi I.N.P.S. e dei premi e accessori I.N.A.I.L.;

DETERMINA

1. Di impegnare all’intervento 1.01.03.03 voce 250/4/1 la somma complessiva di €. 90,00 a
favore della ditta MEM Informatica S.R.L. con sede legale e amministrativa in Via Dessanay, 27
08100 Nuoro (NU) Partita IVA e C.F. 00920000916, per la partecipazione al corso di
formazione;
2. Di dare atto che tale spesa è contenuta nei limiti di cui all’art. 163 commi 1° e 3° DLGS
267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai

