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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 12 del 09/02/2015 

Determinazione nr. 84 del 09/02/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per corso di formazione in materia  di tutela dei minori 
dell'ASS2 Bassa Friulana - Isontina.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 
- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG 

provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio; 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile  applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)"; 

RICHIAMATO  il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia del Comune di 
Cervignano del Friuli ed in particolare il Titolo II - Art. 4 - comma 2, annovera tra le forniture di beni 
e servizi che possono essere eseguiti in economia “i corsi di formazione comprese le spese da 
sostenersi per i relatori, qualificazione professionale del personale ovvero partecipazione alle 
spese per corsi indetti da enti, istituti o amministrazioni varie”; 

VISTO il programma della formazione in materia di minori organizzata dal Centro Formativo 
dell’ASS 2 Bassa Friulana - Isontina che si terrà nell’anno 2015; 

RITENUTO di iscrivere allo stesso, su richiesta della Responsabile del Servizio Sociale dei 
Comuni Sig.ra Bristot Daria, le seguenti dipendenti dell’èquipe minori del citato Servizio: 
- LENA Licia  – Coordinatrice d’èquipe  
- BARBAGALLO Luisa  – Assistente Sociale 
- COLLE Celeste – Assistente Sociale 
- MORO Eleonora – Assistente Sociale 
- URBANCIG Nadia  – Assistente Sociale 
- FEDEL Elena – Psicologa 
- ZAMPAR Claudia – Psicologa 

ATTESO CHE la quota di partecipazione ammonta a € 1.200,00 (esente IVA) e che la spesa 
trova imputazione al  Cap.  nr. 101220/10 - (1.01.0203) - del Bilancio 2015 che presenta la dovuta 
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disponibilità; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO ATTO CHE  la presente spesa, trattandosi di formazione con programmazione 
annuale, non è soggetta al limite dei dodicesimi; 

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 

DATO ATTO  del rispetto del limite di cui all’art. 6 del dl. 78/2010 che ha previsto che le spese 
di formazione non possano superare il 50% di quelle del 2009 riferite alla stessa tipologia; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 
DETERMINA 

 
1) DI ISCRIVERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, le dipendenti elencate in premessa al corso di formazione in materia di 
minori organizzato dal Centro Formazione dell’ASS 2 Bassa Friulana - Isontina e in 
programma per l’anno 2015; 

2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.200,00 con le modalità di seguito indicate: 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di 
P.R.O. Codice conto finanziario 

1.200,00 1 10 1 2015 101220/10 1 3 2 4 1 

Soggetto creditore: ASS 2 Bassa Friulana - Isontina 

Sede legale: Via Vittorio Veneto 174 – 34170 GORIZIA 

Codice fisc. /P.I.: 01162270316 

CIG: 6124837761 

3) DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 
28.12.2011: 

SPESA - CAP.:  101220/10 

Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 1.200,00 2015 1.200,00 

4) DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 
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(procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina; 

5) DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è 
quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina; 

6) DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 
agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica; 

7) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

8) DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

9) DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

10) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 09/02/2015 

 

 Per Il Responsabile del Servizio 
 Il Capo Ufficio 
 - Valeria COSTA - 
 


