
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  421  del 24/10/2016
    

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

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELLE DIPENDENTI MARELLA MO NICA E SALVONI
SUSANNA A PARTECIPARE AI CORSI “DELLA SETTIMANA DI SAN SALVATORE”
ORGANIZZATA DA IDEAPUBBLICA. CIG: ZED1BB0AD0.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 01.09.2016 con il quale ha attribuito alla dott.ssa
Caterina Albanese le funzioni di Responsabile del Servizio dell’area Economico -
Finanziaria;   

VISTA la locandina della settimana comunale di “San Vittore” per un ciclo di formazione
per gli Enti Locali a Rodengo Saiano dal 24 al 31 ottobre 2016 proposta da Ideapubblica
con sede in Pesaro (PU) via Liuti 2 P.Iva 02590670416;

RITENUTA di grande interesse la partecipazione della dipendente MARELLA MONICA  al
corso di formazione in materia di IMU/TASI (giovedì 27 ottobre 2016 dalle ore 9 alle ore
13)  e della dipendente SALVONI SUSANNA  in materia di avvio della contabilità
economico – patrimoniale (lunedì 31 ottobre 2016 dalle ore 9 alle ore 13);

PRESO ATTO che la quota di partecipazione è di euro 80,00 a partecipante.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016, con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2016/2018;

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

DATO ATTO che sul presente provvedimento sarà espresso dal Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria il parere ai sensi dell’art 183   comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA



1. di impegnare, per la partecipazione delle dipendenti Marella Monica e Salvoni
Susanna, la quota di 160,00 € al capitolo 1043.17 codice meccanografico  0103103
del bilancio di previsione 2016/2018 nei confronti di Ideapubblica   con sede in
Pesaro (PU) via Liuti 2 P.Iva 02590670416;;

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 dipubblicazione all’
albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



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 01043.17.00 0103103 160,00 2016 - 00553

Lì, 24-10-2016

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, 24-10-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


