
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione
Segretario Comunale Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  20  del 03/02/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE BELUZZI FED ERICA A
PARTECIPARE AL CORSO GRATUITO NELL'AMBITO DEL PROGR AMMA "RISORSE
COMUNI"  AVENTE AD OGGETTO "LA RIFORMA CONTABILE DE GLI ENTI LOCALI".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 1/2015 in data 09.01.2015 a conferito al
sottoscritto, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000,le funzioni di Responsabile
dell’Area dei servizi demografici, sociali e pubblica istruzione;

VISTA la proposta pervenuta da Anci Lombardia, Ifel, UPI  e Mef, relativa ad un corso di
formazione gratuito, nell’ambito del programma “risorse Comuni”, avente ad oggetto
l’armonizzazione contabile degli enti locali (vedasi allegato "A");

VALUTATO il contenuto del programma del corso e la professionalità dei docenti;

RITENUTA opportuna la partecipazione della dipendente Beluzzi Federica, al corso sopra
richiamato, che si terrà nelle giornate del 17 e 18 febbraio prossimi , presso la sala
riunioni della provincia di Brescia, a Brescia in via Milano;

RICHIAMATI   
1. il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.e i.   
2. il vigente regolamento di contabilità ;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
n. 1 del 13.01.2015, si è preso atto:
1. dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31.03.2015, così come

stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;



DATO ATTO che la partecipazione al corso è gratuita e pertanto il presente
provvedimento non comporta nessun impegno di spesa a carico del Comune di Pontoglio;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO non necessita il visto di regolarità contabile, non comportando il presentente
provvedimento alcuna spesa per il Comune;

DETERMINA

1. di autorizzare la dipendente dott.ssa Federica Beluzzi a partecipare al corso gratuito
organizzato da Anci nell’ambito del Programma “Risorse Comuni”, che si terrà a
Brescia il 17 febbraio (dalle ore 9.00 alle 17.00) e il 18 febbraio (dalle 9.00 alle 13.30)
prossimi presso la sala riunioni della Provincia;

2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi
alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’ albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 03-02-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 03-02-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


