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CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA I
Affuri Generali - Personale - Contenzioso - Politiclte Socioli

Ufficìo Personale

DETERMINA DEL RBSPONSABILE
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Oggetto Partecipazione dei dipendenti, Sigg. Greco Sonny Giuseppe Paolo e La Pila Marinella al

webinar organizzato da Alfa Consulenze s.r.l. in data 24lIll202l.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di novembre, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (ad

interim) ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che:

. con Atto Sindacale n.25 del 31/08/202I, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi risulta
incaricato (ad interim) della direzione dell'Area I - Affari Generali - Personale - Contenzioso -

Politiche Sociali;

con determina dirigenziale n. 703 del 3111212020 "lmpegno spesa per rimborso spese di
nússione al personale dipendente dell'Area I e agli amministratori comunali per l'anno 2021"
veniva impegnata la somma di € 1.000,00 a valere sul cap. 230 del bilancio 2021, denominato

"Rimborso spese missioni personale servizi generali" C.B.: 1.01.02.03-00;

a

VISTA l'allegata nota di Alfa Consulenze s.r.l. riguardante lo svolgimento del webinar "Progressioni

orizzontalieverlicalidopoild.l.S0l202l" chesaràtenutodalDott.LuigiOliveri,il24llll202l;

RICORDATO che il D. Lgs 165101 art.'7,4" comma, prevede che le Pubbliche Amministraztonr
curino la formazione del personale al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della
Pubblica Amministr azione;

ATTESA lavalenza degli argomenti trattati;

RITENUTO opportuno iscrivere al corso no 2 unità e più precisamente i dipendenti Sigg. Greco

Sonny Giuseppe Paolo e La Pila Marinella, autorrzzandoli, contestualmente, a seguire il webinar da

remoto, al fine di assicurarne una più serena e regolare audizione;

PRESO ATTO che la quota di adesione stabilita ammonta ad €210,00, esente da IVA, ai sensi
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dell'art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell'art. 14 c. 10 della L. 537193;

VISTI:
. la delibera di G.M. n. 144 del 1611212020 e successiva delibera di C.C. n. 42 del3011212020 di

approvazione schema di bilancio di previsione2020-2022,DUP e documenti allegati;

o il Piano Esecutivo di Gestione per I'esercizio provvisorio202l, approvato con Delibera di

Giunta Municipale n. 26 del 09 103 12021;

. la determinazione n. 703 del 3111212020 ;

o il D.Lgs. n,26712000;

. il D. Lgs. 1I8120I1 e successive modificazioni;
o lo statuto comunale;

o il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

o il regolamento comunale di contabilità;
o il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa

Di AUTORIZZARE la partecipazione, da remoto, dei dipendenti: Greco Sonny Giuseppe Paolo e La

Pila Marinella al webinar: "Progressioni orizzontali e verticali dopo il d. l. 8012021";

Di UTILIZZARE per la spesa occorrente, pari a € 210,00 - esente IVA, I'impegno assunto con

determina dirigenziale n.703 del 3111212020 a valere sul cap. 230 del bilancio 2021, in esercizio

provvisorio, denominato "Rimborso spese missioni personale servizi generali" C.B.: 1.01.02.03-00;

Di DARE ATTO che al pagamento del corrispettivo, a favore di Alfa Consulenze s.r.l. -Via
Mantovana,94 - 37137 Yerona - P. IVA 02966340230, si prowederà, con successivo provvedimento,

a ricevimento della relativa fattura elettronica;

Di RILEVARE che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei

pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica ai sensi dell'articolo

9 comma 1 lettera a) del D.L.7812009 (convertito in legge 10212009);

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cur

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

Di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,

oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-ftnanziariao sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
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parte del Responsabile del servizio frnanziario da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;

Di COMUNICARE, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 26712000, alla società in oggetto l'awenuta
registrazione del'impegno spesa, nonché il CIG assegnato ai fini della regolare fatturazione
elettronica;

Di DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune
e nell'apposita sezione del sito internet "Amministrazione

dell' | (ad ínterím)
Ingalisi
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria sul bilancio 2021, in

esercizio prowisorio, tttilizzando I'impegno assunto con determina dirigenziale n. 70312020 a valere

sul capitolo 230 del bilancio 2021, in esercizio prowisorio, nell'ambito della disponibilità sugli stessi

accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/08 12000 n. 267 .

Carlentini, fi 2a- 44- ZO21 II Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

dal

al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Generale
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