COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 476 del 16/11/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE BELUZZI FEDERICA A
PARTECIPARE AL CONVEGNO "PROGRAMMAZIONE E NUOVI EQUILIBRI DI
BILANCIO NEGLI EE.LL. DUP, PAREGGIO STRUTTURALE E REGOLE PER
L'INDEBITAMENTO".

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
che il Sindaco, con decreto n. 7 in data 04.02.2015 ha conferito al sottoscritto, ai sensi
degli artt. 107 e 109 del D.LGS. 267/2000,le funzioni di Responsabile vicario del Servizio
dell’area “Economico – Finanziaria;
VISTA la proposta pervenuta dal Gruppo24Ore e con il patrocinio del comune di Botticino
in merito a un convegno gratuito relativo a “Programmazione e i nuovi equilibri di bilancio
negli EE.LL. Dup, pareggio strutturale e regole per l’indebitamento” che si svolgerà a
Botticino Sera (BS) IL 23 novembre 2015, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso il Teatro
Centro Lucia, via Longhetta n.1.
RITENUTA di grande interesse la partecipazione della dipendente Beluzzi Federica, al
convegno gratuito organizzato dal Gruppo24Ore al fine di conseguire gli aggiornamenti e
chiarimenti in merito alla programmazione nel sistema contabile armonizzato, al
Documento Unico di Programmazione, al percorso di definizione del DUP e agli Equilibri
di bilancio e regole per il ricorso all’indebitamento: La Lg.243/12 e il Disegno di legge di
stabilità 2016;
VALUTATO il contenuto del programma del convegno e la professionalità del Relatore
Dottor Marco Bertocchi, amministratore unico Fare PA, e del Coordinamento la
Dottoressa Irene Chiappalone, responsabile redazione Edilizia-PA-Il Sole 24 Ore;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;
DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DETERMINA

1. di autorizzare la dipendente Beluzzi Federica, a partecipare al convegno
gratuito che si svolgerà il 23 Novembre 2015 a Botticino Sera (BS) presso il
Teatro Centro Lucia, in via Longhetta n.1, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
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
Vicario - Area Economico Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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, 20-11-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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, 20-11-2015
Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

