
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1666 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CSF CENTRO SERVIZI E DI
FORMAZIONE S.R.L. PER UN CORSO DI FORMAZIONE PER I
DIPENDENTI COMUNALI. COD.CIG.Z5717D9CD8

 

IL CAPO SETTORE
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 con la quale, ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett b) del d.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno
2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 11/11/2014, con la quale, ai sensi dell’art.169,
comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati agli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore III, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000;

 
PREMESSO

Che si rende necessario predisporre un piano di formazione per riqualificare  la preparazione  dei
dipendenti comunali in merito alle competenze informatiche  di videoscrittura e fogli elettronici e un
piano di aggiornamento per la riqualificazione delle nozioni di  diritto degli enti locali e codice degli
appalti;
Che è necessario provvedere ad impegnare tale somma 6.100,00 euro   iva inclusa  sul capitolo
1010303015206  del Bilancio di Previsione 2015.
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

1.     Approvare l'allegato proposta di preventivo del CSF- Centro Servizi e Formazione s.r.l. Via
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Signorelli 27 – 80017 Melito di Napoli (NA). P.iva 05124921213 Ente di Formazione accreditato
Regione Campania n. 1761 per un corso di formazione / aggiornamento di informatica di 
videoscrittura e fogli elettronici e un corso di  formazione per l’aggiornamento e la riqualificazione
del diritto degli enti locali e codice degli appalti.    COD. CIG Z5717D9CD8; 
2.     Impegnare la somma di € 6.100,00 incluso IVA al Cap 1010303015206 del Bilancio di
Previsione 2015;
3.     Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che si
provvedrà alla liquidazione in unica soluzione solo al termine del corso.

IL CAPO SETTORE
f.to Dott. antonio D'Aniello

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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