
COMUNE DI CARLENTINI 
PROV. SIRACUSA 

Servizio Economico- Finanziario 
Ufficio Ragioneria 

Determinazione del Responsabile 

N. ----'2S=-"''-"o"-------

OGGETTO: Impegno di spesa per la partecipazione delt·esponsabile area II , alla giornata 
di studio" Bilancio 2015 e la gestione alla luce degli ultimi provvedimenti del D.L. Enti 
locali" indetta dall' Aretè, che si tel'l'à a Catania il25 giugno 2015. 

L'anno duemilaquindici, il venti due del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il 
sottoscritto Geo m. Bruno Bambara, nella qualità di responsabile del!' Area sopra indicata, adotta il 
presente provvedimento; 

Il responsabile del servizio l , sottopone al responsabile del!' Area II, la seguente proposta: 

PREMESSO che l' ARETE' organizza a Catania presso l'NH Parco degli Aragonesi, il giorno 
25 giugno 2015 la giornata studio " Il Bilancio 2015 e la gestione alla luce degli ultimi 
provvedimenti del D.L. Enti locali." 

CONSIDERATO che sarmmo affrontati i seguenti argomenti : 
La legge di stabilità regionale 2015 e il rinvio dell'armonizzazione contabile 
Il bilancio di previsione 2015 : vecchi e nuovi adempimenti propedeutici ed allegati 

obbligatori 
Gli effetti del DL Enti Locali e degli ultimi provvedimenti normtivi, disposizioni e circolri 

ministeri ali 
Analisi delle entrate da trasferimenti, extratributarie , tributarie e fondo solidarietà 
Vincoli alla spesa e quelli in materia di personale 
Le novità del patto di stabilità 2015-2018 
Le novità in materia fiscale 

Che la quota individuale di partecipazione ammonta ad €. 250,00; 

propone, visti gli argomenti trattati, di aderire con la partecipazione del responsabile del!' area 
II servizi finanziari 



IL RESPONSABILE AREA II - SERVIZI FINANZIAIU 

VISTA la superiore proposta 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTA la disponibilità nei dodicesimi del capitolo di bilancio 

DETERMINA 

l. Di aderire alla giornata studio "Il Bilancio 2015 e la gestione alla luce degli ultimi 
provvedimenti del D.L. Enti locali, indetto dall' ARETE', che si terrà a Catania il25 
giugno 2015, presso l 'NH Parco degli Aragonesi, con la partecipazione del responsabile 
dei servizi finanziari- Geom. Bruno Barbara 

2. Di impegnare la somma di €. 250,00 per quota di partecipazione al capitolo 500/4 bilancio 
2015 in corso di formazione " rimborso spese missioni personale servizio finanziario" 

Geom. 

Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 500/4 del bilancio 2015in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità finanziaria 
sullo stesso accertata in conformità al Dlgs. N.267 T.U. sull'ordinamento de i Enti Locali 

Carlentini, li 

Affissa all'Albo Pretorio il _______ _ 

Defissa il _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 



CERTIFICA 
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Comunale 


