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Area Economico Finanziaria, Paghe e Tributi
Determinazione n. 272 del 23/07/2022
Proposta di settore n. 40 del 21/07/2022
Oggetto:

Seminario "Entrate comunali 2022 - Question time" - Liquidazione fattura

Il Responsabile del Servizio
Vista
la deliberazione del C.C. n. 4 del 17/01/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
la deliberazione del C.C. n. 5 del 17/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e di tutti gli allegati
di legge;
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”;
Visto- l’art. 7, comma 4, del D.lgs. 165/2001 che testualmente recita “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi
formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
Considerato che è stato organizzato dalla Scuola di Perfezionamento Post Laurea il corso di formazione in videoconferenza
(WEBINAR): "Entrate comunali 2022 - Question time", con relatore il Dott. Luigi Giordano;
Vista la determinazione n. 196 del 01/06/2022 avente ad oggetto: "Entrate comunali 2022 - Question time" - Impegno di spesa;
Dato atto che il seminario si è regolarmente svolto in data 08/07/2022;
Considerato che è pervenuta la fattura n. 44E/2022 del 08/07/2022, acquisita al protocollo n. 4180 del 13/07/2022, presentata dalla
ditta "Scuola di perfezionamento Post Laurea di Maria Consuelo Pillolla sas" con sede in Cagliari, Via Trincea Frasche,70 – P. IVA
02324080924, per la quota di partecipazione al corso di formazione in oggetto;
Rilevato che la partecipazione al corso prevedeva il pagamento di un contributo pari a € 120,00, cui si aggiungono € 2,00 di bollo
virtuale (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633 del 26/10/1972 e s.m.i);
Dato atto che la spesa in oggetto non rientra nella fattispecie dei contratti a cui applicare il nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016
in relazione alla modalità di scelta del contraente, alla tracciabilità dei flussi ed all'obbligo di dimostrazione della regolarità
contributiva;
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Atteso che dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi
contabili di cui all’allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto il bilancio di previsione è stato
approvato secondo le nuove regole contabili;
Dato atto che l’ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n.1 e 2 del DPCM 28/12/2011
secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Vista la L. 190 del 06/11/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella PA;
Visto il D. Lgs. 33 del 14/03/2013, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PA;
Visto il Decreto legislativo n.267/2000;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.
147-bis del Tuel;
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Visto lo Statuto Comunale;
tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente atto;
Di Liquidare la fattura n. 44E/2022 del 08/07/2022, acquisita al protocollo n. 4180 del 13/07/2022, presentata dalla ditta "Scuola di
perfezionamento Post Laurea di Maria Consuelo Pillolla sas" con sede in Cagliari, Via Trincea Frasche,70 – P. IVA 02324080924,
per la quota di partecipazione al corso di formazione in oggetto;
Di Imputare la somma totale di € 122,00 come da prospetto sintetico degli impegni e delle liquidazioni in calce alla presente;
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, secondo quanto stabilito nel
regolamento di contabilità.
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Il Responsabile del Procedimento
DEIANA DANIELA

Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 23/07/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Seminario "Entrate comunali 2022 - Question time" - Impegno di spesa
Titolo
1.03.02.04.004
Impegno Provvisorio
74

Missione

Capitolo

1.2
Impegno Definitivo
477

1040
Importo Impegno
122,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Seminario "Entrate comunali 2022 - Question time" - Impegno di spesa
Titolo
1.03.02.04.004
Importo Impegno
122,00

Missione

Capitolo
1.2

Sub-impegno
0

1040
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
685

Impegno Definitivo
477
Importo Liquidazione
122,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2022.
Gairo, 04/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEIANA DANIELA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 272 del 23/07/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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