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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 197 DEL 06/12/2013

REG.GEN.

N. 543
DEL06/12/2013

OGGETTO:
Impegno e liquidazione al dott. ing. Sabrina Vacca quale rimborso spese di
partecipazione al corso di aggiornamento di 40 ore - Nuove Testo Unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - D.Lgs 106/09
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
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 di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2009 in data 31 agosto 2009 con il quale veniva conferito ai
sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di
Responsabile del Servizio suddetto;
VISTO il disposto dell’art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in
data 23 luglio 1998;
VISTO l’atto deliberativo consiliare n. 22 del 5 novembre 2013 mediante il quale veniva
approvato il Bilancio Comunale dell’esercizio in corso;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 29.11.2013 con la quale sono state
attribuite al Responsabile del Servizio Tecnico le risorse allocate nel capitolo 580/18/1;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha frequentato, come comunicato con nota del 28.02.2013
– prot. 1192 , il corso di aggiornamento, organizzato a Tonara dall’Ordine degli Ingegneri di
Nuoro, necessario per poter mantenere la qualifica di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e del D.Lgs 106/2009;
TENUTO CONTO che, essendo la scrivente dipendente con contratto part time superiore al
50%, la qualifica suddetta può essere utilizzata solo nell’ambito della sua mansione di Tecnico
del Comune di Aritzo evitando, ogni qualvolta che viene realizzato un progetto a firma
dell’ufficio tecnico, di dover ricorrere a tecnici esterni per ricoprire la carica di coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
CONSIDERATO che il costo per la partecipazione al corso era di € 250,00, da liquidare entro
febbraio 2013 e, tenuto conto che, in quella data non era possibile impegnare somme in
dodicesimi per quell’importo, la sottoscritta, in accordo con il Sindaco, ha anticipato le somme,
come verificabile nell’attestato rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri ed allegato alla presente;
PRESO ATTO che l’ing. Sabrina Vacca ha frequentato il corso in oggetto che si è svolto presso
il Comune di Tonara nei mesi di marzo – aprile – maggio 2013;
VISTA la nota del 06.12.2013 – prot. 5716 indirizzata al Sindaco, nella quali l’ing. Sabrina
Vacca comunica di procedere alla liquidazione delle suddette somme anticipate il 28.02.2013;
PRESO ATTO che il Sindaco ha controfirmato la nota prot. 5716 accettandone il contenuto;
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare nonché liquidare la somma complessiva di
€. 250,00;
VISTO il cap. 580/18/1;
TUTTO ciò premesso;
D E T E R M I NA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di €. 250,00 quale rimborso al Responsabile del
Servizio Tecnico, per le somme anticipate in data 28.02.2013 per poter partecipare al corso di
aggiornamento di 40 ore – Nuovo Testo Unicosulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs 81/2008 – D.Lgs 106/2009;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 250,00 sul capitolo 580/18/1;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza con allegati i seguenti documenti:
- Programma e orari Corso
- Attestazione Pagamento
- Nota prot. 5716
- Nota prot. 1192;

Il Responsabile del Servizio
. Dott ing. Sabrina VACCA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

