COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 DEL 02/12/2014

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349925 - fax 091/8349936

Determinazione n° 01

del 14/01/2016

Registro generale n° 13

del 15/01/2016

OGGETTO: Proposta di abbonamento Seminari di studi organizzati dall'ARDEL - Sicilia per
l'anno 2016 . Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Considerato che l’ARDEL Sicilia, per venire incontro alle esigenze delle Amministrazioni propone
un abbonamento per tre corsi di formazione in materia finanziaria, tributaria e personale per gli
Enti Locali a cui potranno partecipare n. 3 rappresentanti dell'Ente e per tutti e tre i corsi che
saranno tenuti nel corso dell'anno 2016;
Tenuto conto che il costo complessivo dell'abbonamento ai 3 corsi e per tre rappresentanti
dell'Ente a tutti e tre i corsi è di € 500,00;
Preso atto della proposta di abbonamento da parte dell'ARDEL Sicilia, pubblicata nel sito della
predetta Associazione;
Considerato che si ritiene necessario aderire alla predetta proposta di abbonamento;
Ritenuto di dover provvedere a formalizzare l’impegno di spesa con regolare atto, attesa la
propria competenza;

•
•
•
•

Visti:
Il vigente regolamento Comunale di contabilità ;
Il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
La delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 07/10/2015 di approvazione del bilancio
dell’esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017;

Per quanto detto sopra

DETERMINA
Di aderire alla proposta di abbonamento inviata dall'ARDEL Sicilia - Centro Addestramento
Personale Enti Locali per la partecipazione ai corsi di formazione che saranno tenuti nell'anno 2016
in materia di Finanziaria, gestione del Bilancio, del personale e Tributi Locali;
Di IMPEGNARE la somma di € 500,00 per l'abbonamento ai suddetti corsi di formazione
imputando la predetta somma al capitolo 10130301/1 esercizio finanziario 2016 ove esiste la
necessaria copertura finanziaria (impegno n° 1/2016).
DARE ATTO che si procederà alla liquidazione della somma impegnata con successivo e separato
atto a conclusione dei corsi di formazione;
Dare atto che la presente determinazione:
• è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
• va pubblicata all’albo pretorio ON LINE di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Economico
Finanziario.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to
Dr. Giuseppe Parrino

