COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Determinazione n. 19 del 28.01.2019
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali
Responsabile: Dott. Antonio Piras
Oggetto:

Formazione personale: Partecipazione Seminario su “Le novità della manovra finanziaria 2019 per il personale”. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta fatta pervenire dalla Associazione Sarda Enti Locali (ASEL), acquisita al n. 383 di
protocollo del Comune in data 28.01.2019, la quale organizza un Seminario da svolgersi nella giornata di
mercoledì 30 gennaio 2019 a Cagliari al fine di fornire al personale le competenze necessarie per far fronte
alle importanti novità introdotte in materia di gestione delle risorse umane (modifiche ai vincoli ed alle
procedure per le assunzioni, le stabilizzazioni, la validità delle graduatorie, la costituzione dei fondi per il
salario accessorio. gli incarichi di cococo. ) con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e con i DL cd
sicurezza (DL n. 113/2018 ) e cd semplificazione (DL n. 135/2018 );
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’attualità e l’importanza degli argomenti da trattare e degli
adempimenti ad essi collegati, far partecipare alla suddetta giornata formativa il Segretario comunale
Dott.ssa Giovannina Busia e il dipendente Piras Antonio;
Atteso che il costo di partecipazione a detta giornata di formazione è pari a complessivi € 340,00 IVA esente;
Ritenuto, pertanto al fine di procedere con la formazione e l’aggiornamento di cui sopra, assumere 'impegno
di spesa favore della ASEL con sede in Piazza Galilei, 17 - Tel./Fax 070 42233 - 09128 CAGLIARI - C.F.
80021430923 – P. IVA 03285230920;
Dato atto che non si tratta di spesa di investimento pubblico ai fini CUP e non deve essere richiesto il codice
CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in quanto non si rientra nella fattispecie di appalto di servizi
di formazione, come stabilito dall’AVCP, Determinazione n. 4; del 07 luglio 2011 ( paragrafo 3.9 della
Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 )
Visti:
• il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. sull’Ordinamento degli EE. LL. (D.Lgs. n° 267/2000);
• il Regolamento di Contabilità, il Bilancio comunale 2018/2020;
Visto il bilancio 2019/2021;
DETERMI NA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa favore della ASEL con sede in Piazza Galilei, 17 Tel./Fax 070 42233 - 09128 CAGLIARI - C.F. 80021430923 – P. IVA 03285230920, per la partecipazione al
Seminario Le novità della manovra finanziaria 2019 per il personale, che si terrà a Cagliari, in data
30.01.2019, per un importo complessivo pari ad € 340,00;
Di dare atto che alla presente determinazione di impegno di spesa si applicano le disposizioni impartite:
• dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015 “Modalità termini per il
versamento dell’imposta su valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, di attuazione
dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n° 633, in vigore dal giorno 01.01.2015.
• dall'articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n° 66, convertito in legge, con modificazioni,

dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha fissato la data del 31/03/2015
quale data di decorrenza per l’introduzione della fatturazione elettronica nelle amministrazioni
pubbliche locali;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 del principio contabile
applicato – allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 340,00

01

02

1.03.02.04.004-01.02

10103

-

Comp. 2019

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
RESIDUO

2019

2020

2021

2022

€ 200,00
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
RESIDUO

2019

2020

2021

2022

€ 200,00

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le disposizioni in materia di pareggio del bilancio, quale introdotte dall’art. 1, commi 709 e
seguenti, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.
147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di dare atto che la presente determinazione:
• è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che
con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del responsabile del servizio/fornitura economico finanziario;
• viene trasmessa copia della presente determinazione all’albo pretorio online, per la pubblicazione.
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
IL Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Piras
Cardedu, 28 gennaio 2019

Si attesta che:
█ che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
█ ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Anni
2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 26-01-2017, nonché ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 6 e7 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di
Cardedu per il responsabile del provvedimento finale, i responsabili del procedimento ed i singoli istruttori
della pratica non sussistono situazioni acclarate o presumibili di conflitto di interesse con i soggetti
interessati al procedimento di cui al presente atto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, non
risultando per i soggetti indicati:
n. legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o. legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
p. legami professionali;
q. legami societari;
r. legami associativi;
s. legami politici;
t. legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
█ nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli
essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e
Integrità relativo agli anni 2017/2018/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 2601-2017, in particolare, in relazione alla scelta del contraente di cui al presente atto, per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi:
□ è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti
per legge;
■ il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con la pubblicazione nel
proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti per legge;
█ ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma
dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
█ ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno;
si dispone che
█ il presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi per:
• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche previste dall’art. 48 bis
D.P.R. 602/1973;
• la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
si da atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;
va inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Cardedu, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

