
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  57  del 13/02/2017
    

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

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER N. 6  INCONTRI DI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFI CI PER L'ANNO
2017.   

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra NOVALI GIUSEPPINA
PIERINA ai sensi e per gli effetti della determinazione n. 70 del 01.02.2013:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
• con il D. L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al

31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed
autorizzato l'esercizio provvisorio;

• l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 comma 3 del T.U.EE.LL. e dal
paragrafo 8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2 al d.
lgs. n. 118/2011);

• in caso di esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio di previsione 2016/2018 competenza 2017;

Visti gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità
2017 approvati dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2016;

Visto il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in data
12/07/2016;

PRESO ATTO che   è stato pubblicato sul sito A.N.U.S.C.A. un invito di partecipazione al
pacchetto di n. 6 incontri di aggiornamento professionale che si terranno a Bagnatica (Bg)
nel corso dell'anno 2017, organizzato dalla stessa Associazione A.N.U.S.C.A;

CONSIDERATO che il comune di Pontoglio ha rinnovato anche per l'anno 2017 l'adesione
all'Associazione A.N.U.S.C.A., come da determinazione   n. 482 del 25.11.2016   avendo



cosi' diritto alla partecipazione agli incontri di cui sopra al costo di € 300,00 per ciascun
operatore;

CONSIDERATO che il corso verterà su temi di rilevante importanza per l'ufficio quali
unioni civili, convivenze di fatto, cittadinanza, ANPR, trascrizione atti di nascita e
matrimonio formati all' estero,   

RITENUTO opportuno autorizzare tutte le dipendenti dei servizi demografici a partecipare
ai suddetti incontri;

SENTITA la ditta A.N.U.S.C.A. la quale ha accolto la nostra richiesta di partecipare
in tre dipendenti al prezzo 600,00 euro;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017, con il quale si conferisce
al Segretario Comunale, dott. Umberto De Domenico, le funzioni di Responsabile
dell'Area Servizi Demorafici;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Settore
Economico Finanziario   per il rilascio del parere ai sensi dell’art. 183 comma 7 d.Lgs.
267/2000;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 il programma dei
pagamenti conseguenti al presento atto e’ compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di euro 600,00 a favore di A.N.U.S.C.A. con sede a Castel San
Pietro Terme (BO) con imputazione al cap. 11200000 codice meccanografico 0107103
del bilancio 2016/2018 competenza 2017 per la partecipazione delle dipendenti ufficio
servizi demografici a n. 6 incontri di aggiornamento professionale che si terranno a
Bagnatica (Bg) nel corso del 2017;

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 dinnanzi 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01120.00.00 0107103 600,00 2017 - 00148

Lì, 21-02-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 21-02-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


