
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

 
Determinazione del Responsabile  

Area Amministrativa ed Affari Generali  
Dott.ssa Simona Troncana  

 
Determinazione Reg. Gen. n. 494 del 21/12/2017   

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI FORMAZIONE 
"LA COMUNICAZIONE EFFICACE E PIACEVOLE - PUBLIC SPEAKING".   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari 
generali n. 320 del 08.09.2017, è stato assunto l'impegno di spesa per  l'organizzazione 
del corso di formazione tenuto dalla Dott.ssa Selina Grasso "La comunicazione efficace e 
piacevole - Public Speaking", finalizzato a fornire ai partecipanti le basi per acquisire 
sicurezza nella comunicazione verbale e nelle relazioni sociali; 
 
CONSIDERATO che: 
1. la spesa per il suddetto corso ammontava ad € 700,00 al netto della ritenuta Irpef 

20%; 
2. che l'impegno di spesa assunto, comprensivo della ritenuta Irpef,  per un mero errore 

di calcolo è stato determinato in € 840,00; 
3. che l'importo corretto comprensivo della ritenuta Irpef ammonta in realtà a € 875,00; 
4. che pertanto risulta necessario provvedere ad integrare la spesa impegnata con la 

suddetta determina di € 35,00; 
 
RICHIAMATI: 
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali"; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

3. il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 



DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
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 integrare, per i motivi sopra esplicitati, l'impegno di spesa assunto nei confronti della 

Dott.ssa Selina Grasso, residente in Palazzolo Sull’Oglio, Piazza Vincenzo Rosa n. 
10, per lo svolgimento di un corso di formazione ad oggetto “La comunicazione 
efficace e piacevole e public speaking”, di € 35,00 sul cap. 1406.03 cod. 
meccanografico 0502103 del Bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017, 
pertanto l'impegno di spesa complessivo viene portato a € 875,00 ritenuta Irpef 20% 
compresa; 
 

2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  
presente  atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 
 

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

4. 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 Amministrativa ed Affari Generali  
Simona Troncana / INFOCERT SPA  

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 494 del 21/12/2017 avente per oggetto:
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI FORMAZIONE "LA 
COMUNICAZIONE EFFICACE E PIACEVOLE - PUBLIC SPEAKING". 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

U 2017 2017 1003 05021.03.14
060300

GRASSO SELINA  35,00

Lì, 21/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


