
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  533  del 18/12/2015
    

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

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE BELUZZI FED ERICA E A LODA
ELEONORA A PARTECIPARE AL CONVEGNO "L'IMPATTO DELLA  LEGGE DI
STABILITA' SUI BILANCI COMUNALI".

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 da ACB – Associazione Comuni Bresciani in merito a un
convegno gratuito relativo a “L’impatto della legge di stabilità sui bilanci comunali” che si
svolgerà a Palazzolo sull’Oglio (BS) il 22 dicembre 2015, dalle ore 10.00 alle ore 12.30
presso il Teatro Sociale sito in Piazza Tamanza.   

RITENUTA di grande interesse la partecipazione al convegno gratuito organizzato da
ACB – Associazione Comuni Bresciani al fine di conseguire gli aggiornamenti e
chiarimenti in merito all’impatto della legge di stabilità sui bilanci comunali da parte della
dipendente Beluzzi Federica e di Loda Eleonora, tirocinante tramite il progetto Dote
Comune presso l’ufficio economico/finanziario del Comune di Pontoglio;

VALUTATO il contenuto del programma del convegno e la partecipazione di soggetti con
ruoli significativi come Gabriele Zanni, Sindaco del Comune di Palazzolo sull’Oglio, del
Presidente dell’Associazione Comuni Bresciani, di Pier Attilio Superti, segretario
generale Anci Lombardia e del Dirigente del Comune di Mantova e Consulente
IFEL, Alessandro Beltrami;

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 e la tirocinante Eleonora Loda,
a partecipare al convegno gratuito che si svolgerà il 22 dicembre 2015 a
Palazzolo sull’Oglio (BS) presso il Teatro Sociale, in Piazza Tamanza, dalle
ore 10.00 alle ore 12.30.

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
Area Economico Finanziaria

 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, 18-12-2015

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, 18-12-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


