COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 31 del 11/02/2020
Registro di
settore n. 6
del 11/02/2020

Oggetto: Liquidazione fattura n°47/PA del 10.02.2020 per partecipazione corso di
formazione riguardante "La Riforma 2020 dei Tributi Locali" organizzato della Società
Finanza Locale Management S.r.l, C.F. e P.IVA 01541190508

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’articolo 18 del D.P.R. 268/87:
- Prevede l’intervento dell’Ente per la formazione e l’aggiornamento del proprio personale;
- Stabilisce che il personale iscritto ai corsi di formazione è considerato a tutti gli effetti in servizio;
Visti:
- l’articolo 2 del D.P.R. 395/88;
- gli articoli 7 e 7 bis del D.Lgs. 165/01, così come modificato dalla Legge n. 3 del 16/01/2003;
- l’articolo 23 del CCNL 01/04/2009;
Richiamata la delibera G.M. n°11 del 22.03.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di missioni del personale”;
Richiamata altresì la determina di impegno n°252 del 18.11.2019, con la quale si impegnavano le somme per l’adesione ad
un corso di formazione di n°2 partecipanti, per un costo complessivo di €.120,00, Iva esente (N4), art.10 DPR 633/1972;
Dato atto che con nota n°282 del 31.01.2020 è stata acquisita agli atti la comunicazione di adesione e partecipazione per n°2
partecipanti ad un corso sui Tributi Locali, organizzato dalla Società Finanza Locale Management S.r.l;
Visto nello specifico, il programma del corso avente ad oggetto “La Riforma 2020 dei Tributi Locali” organizzato della
suddetta Società, - per il giorno 05 febbraio 2020 a Nuoro in Via Trieste, 62, presso Euro Hotel con orario orientativo di
svolgimento 09,00 - 14,00;
Atteso che il corso, al quale hanno aderito e preso parte n°2 dipendenti dell’ufficio Tributi del Comune di Tiana, si è svolto
regolarmente;
Vista la fattura n°47/PA del 10.02.2020 dell’importo di €.120,00, emessa dalla società Finanza Locale Management S.r.l, C.F.
e P.IVA 01541190508, acquisita agli atti con protocollo n°357 del 10.02.2020 e ritenutala regolare;
Considerato che la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno - ai sensi della determinazione n. 4
del 7 luglio 2011 dell’AVCP, concernente “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136” – non integra la fattispecie di un appalto di servizi e, pertanto, non è necessaria l’acquisizione del
CIG;
Accertata la regolarità contributiva come da DURC Protocollo numero INAIL_19232553 del 20/11/2019, con scadenza
validità il 19/03/2020;
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Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura in oggetto, relativa al corso di formazione sui Tributi;
Vista la delibera C.C. n° 32 del 30.12.2019 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- le delibere G.M. n°38 del 14.12.2016 e G.M. n°1 del 11.01.2017 di riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs.
n. 118_2011, di cui alla delibera C.C. n°28 del 15.12.2017;
- il Decreto Sindacale n°1 del 16.01.2020 - Prot. n. 144 del 16.01.2020 - con il quale, in attuazione degli articoli 50, comma 10,
e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene nominato il
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente
richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.241/1990 ss.mm.ii.;
Di liquidare la fattura n°47/PA del 10.02.2020 dell’importo di €. 120,00, Iva esente (N4), art.10 DPR 633/1972, emessa dalla
Società Finanza Locale Management S.r.l, con sede in Via Carducci 52, San Giuliano Terme - 56017 (PI) C.F. e P.IVA
01541190508, per la partecipazione di n°2 dipendenti dell’Ufficio Tributi al corso di formazione riguardante “La Riforma 2020
dei Tributi Locali”, tenutosi il giorno 05 febbraio 2020 a Nuoro in Via Trieste, 62, presso Euro Hotel;
Di imputare detta spesa nel capitolo n. 1330_409 denominato: “Spese per la formazione obbligatoria del Personale” alla
Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.04.004 del Bilancio 2020-2022;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come
previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

Pag. 2 di 4

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/02/2020
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/02/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 11/02/2020
Tiana, 11/02/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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