COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 178 del 10/05/2021
Registro di Settore n. 114 del 10/05/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Formazione personale: Partecipazione alla Giornata Formativa in materia di "Il codice dei contratti
pubblici (D.LGS. 502016). La fase dell'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori servizi e
forniture”. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Visto l’invito fatto pervenire da ANCI Sardegna per la partecipazione ad una Giornata Formativa, prevista in
videoconferenza per il giorno 14-05-2021, sul tema "Il codice dei contratti pubblici (D.LGS. 502016). La fase
dell'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori servizi e forniture”;
Considerato che l’aggiornamento e la qualificazione professionale è momento cruciale dell’attività operativa al fine
di mantenere un alto livello di risposta professionale a tutela della comunità;
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’attualità e l’importanza degli argomenti da trattare, far partecipare alla
suddetta giornata formativa i dipendenti Muggianu Michela e Usai Mario Bruno, assegnati all’Unità Operativa
Tecnica;
Atteso che il costo di partecipazione a detto seminario è pari a complessivi € 180,00;
Ritenuto opportuno procedere con la formazione e l’aggiornamento di cui sopra;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa favore di ANCI Sardegna, Viale Trieste,
6 – Cagliari - C.F. 92016930924 – P.I. 02143310924;
Dato atto che non si tratta di spesa di investimento pubblico ai fini CUP e non deve essere richiesto il codice CIG ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari in quanto non si rientra nella fattispecie di appalto di servizi di formazione,
come stabilito dall’AVCP, Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011;
Visti:
• il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. sull’Ordinamento degli EE. LL. (D.Lgs. n° 267/2000);
• il Regolamento di Contabilità,
Visto il bilancio 2021/2023
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa favore di ANCI Sardegna, Viale Trieste, 6 – Cagliari - C.F.
92016930924 – P.I. 02143310924, per la partecipazione alla Giornata Formativa, prevista in videoconferenza per il
giorno 14-05-2021, sul tema "Il codice dei contratti pubblici (D.LGS. 502016). La fase dell'esecuzione dei
contratti d'appalto di lavori servizi e forniture”, per un importo pari ad € 180,00;
Di dare atto che alla presente determinazione di impegno di spesa si applicano le disposizioni impartite:
•
dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015 “Modalità termini per il versamento
dell’imposta su valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, di attuazione dell’art. 17-ter del
D.P.R. 26.10.1972, n° 633, in vigore dal giorno 01.01.2015.
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•

dall'articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n° 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha fissato la data del 31/03/2015 quale data di decorrenza
per l’introduzione della fatturazione elettronica nelle amministrazioni pubbliche locali;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 del principio contabile applicato –
allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 180,00

01

02

1.03.02.04.004-01.02

10103

-

Comp. 2021

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 50,00
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
RESIDUO

2021

2022

2024

2024

€ 180,00

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le disposizioni in materia di pareggio del bilancio, quale introdotte dall’art. 1, commi 709 e seguenti, della L. n.
208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di dare atto che la presente determinazione:
• è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del responsabile del servizio/fornitura economico finanziario;
• viene trasmessa copia della presente determinazione all’albo pretorio online, per la pubblicazione.
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 10/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 10/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 10/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 10/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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