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OGGETTO: Impegno di spesa – Corso di aggiornamento del personale 
in collegamento in videoseminario da Napoli per n.2 unità settore 
Personale. 

 
 

 

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE __________________________ 
 

PROT./INT n° 275 del 18/11/13 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

- Premesso che la TREVI formazione s.r.l. di Napoli ha organizzato in videoseminario con 

collegamento dal proprio pc destinato ad aggiornare il personale degli EE.LL. per la giornata del 

27/11/2013 sul tema: Il trattamento delle Assenze nella P.A. – L’orario di lavoro, le aspettative, i 

permessi e i congedi;  

- Considerato che per l’importanza dei temi trattati del corso doversi partecipare; 

-Ritenuto, per quanto sopra, doversi autorizzare n.2 unità di questo Settore a partecipare agli 

aggiornamenti con collegamenti dal proprio pc ; 

-Considerato che occorre procedere all’impegno di spesa per n.2 quota di partecipazione di €.385,00 

cadauno comprensiva di materiale didattico; 

- Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alla ditta TREVI 

Formazione s.r.l. di Napoli  in applicazione all’art.12 del regolamento per l’esecuzione di lavori 

forniture e servizi in economia approvato con delibera consiliare n.143 del 27/12/2009, nonché 

dell’art.29 del regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare 

n.131 del 29/09/2000 ed in applicazione dell’art.32 della L.R. 02/08/2002, n.7; 

- Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione camera di commercio; 

- - Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.38 del D.Lgs 163/2006; 

-- Vista la dichiarazione sostitutiva ai fini della regolarità contributiva DURC del 20/11/2013 

- Che questo ufficio è in possesso del numero CIG: 54477487DC assegnato dall'AVCP per la 

fornitura di che trattasi; 

- Vista la delibera di C.C. n.65 del 14/09/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2012; 

-Vista la deliberazione di G.C. n.200 del 8/10/2012 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per gli anni 2012/2014; 

-Visto il comma 1 dell’art.8 D.lgs 102 del 31/08/2013 che differisce al 30/11/2013 l’approvazione 

del bilancio 2013, già prorogato al 30/09/2013 dall’art.4 quater della legge 64/2013; 

- Visto l’art.15 comma 6 del regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n.83 del 

11/06/2009; 

-Considerato che il presente provvedimento rientra nei limiti di cui all’art.163 comma 2 del 

D.Lgs.267/2000 , in quanto gli aggiornamenti del personale dipendente rientrano tra gli obblighi di 

legge; 



- Vista la L.R.48/91 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di autorizzare n.2 unità di questo settore a partecipare al corso di aggiornamento di che 

trattasi con collegamento dal proprio pc al videoseminario dalla sede di Napoli che si terra il 

giorno 27/11/2013; 

2. Di imputare la somma complessiva di € 774,00 comprensiva €.2,00 per marca da bollo e 

€.2,00 spese di commissione bonifico a carico dell’ordinante al cap.113136 - c.i. 1.01.02.03 

“Fondo per il piano formativo del Personale”del bilancio dell’esercizio in corso; 

3. Di autorizzare il Settore Ragioneria al pagamento delle quote di partecipazione di €.772,00 

alla TREVI formazione s.r.l.di Napoli mediante bonifico bancario Banca Monte dei Paschi di 

Siena Ag.8 - Centro Direzionale di Napoli cod IBAN: IT80 F 01030 03408 000000778140 

intestato alla stessa, a ricevimento della fattura con successivo provvedimento; 

4. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà all’imputazione 

delle spesa secondo quanto indicato nello stesso; 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune nonché 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. e avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta 

raccolta . 

 
IL RESPONSABILE  
 F.to- D.ssa Chirchirillo 

Francesca - 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

F.to- Avv. Marco Cascio-- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 

(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000) 
 
Alcamo, lì ___________                                                     IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr Luppino Sebastiano 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune in data _________________e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________         Il Segretario Generale 
 

                       Dr Ricupati Cristofaro 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


