
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 216 del 03/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: OGGETTO: AUTORIZZAZIONE   MISSIONE   A CATANIA  GIORNO   
04/12/2018–  SIGG.RE  MAZZAGLIA CATERINA ROSA  E CELESTRE SANTA ,    PER  
PARTECIPARE  AL  SEMINARIO  SU  “ IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO E 
LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E PREVIDENZIALI DEL PUBBLICO  IMPIEGO”.

Il Redattore: Salonia Mirella 

Premesso che:
-con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso che IMMEDIA spa ha organizzato per giorno 04 dicembre 2018 a Catania un seminario sul “Conguaglio 
fiscale di fine anno e le principali novità fiscali e previdenziali del pubblico impiego”, al fine di fornire un supporto 
giuridico-tecnico e formativo al personale addetto;
Ritenuto  opportuno  che  a  detto  seminario  partecipi  il  personale  più  direttamente  interessato  e,  precisamente  le 
dipendenti  del  Servizio gestione economica Sig.ra Celestre Santa e del Servizio Gestione Economica e Finanziaria 
Sig.ra Mazzaglia Caterina Rosa;
Atteso che  occorre  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  330,00  che  comprende  le  2  quote  di  partecipazione  al  
seminario per € 150,00 ciascuna, così come si evince dalla scheda informativa del seminario che fa parte integrante del  
presente atto, e circa € 30,00 relativi al costo di n.2 biglietti a/r autobus linea Etna Ragusa-Catania/Catania-Ragusa, da 
allegare alla successiva liquidazione;
Preso atto del comma 12 dell’art.6 del D.L. 78/2010;
Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicati nell’art. 53  
del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi si rinvia;
Visto il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento  in  ordine  della  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle 
determinazioni dirigenziali;
Considerato il Regolamento di contabilita’ dell’Ente approvato con deliberazione di C.C.n.19 del 24/03/2017;
Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell’art. 65 c.2 del predetto regolamento, pareri che fanno  
parte integrante del presente atto;
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;
a) considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 04/08/2016 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;
b) considerare la deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09/08/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;
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c) dare atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;

DETERMINA
1. di autorizzare le dipp. Mazzaglia Caterina Rosa e Celestre Santa a partecipare al seminario su “Il conguaglio 

fiscale di  fine  anno e le  principali  novità  fiscali  e  previdenziali  del  pubblico impiego”,  organizzato dalla  
IMMEDIA spa che si terrà a Catania giorno 04 dicembre 2018;

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 330,00 come di seguito indicato: 
·  €300,00  per  n.2  quote  di  partecipazione  imputando  la  spesa  Cap.1100.3,  Bil.2018,  Cod.Bil 

01.10.1.03.02.04.999 scad. 2018;
· €30,00 per costo n.2 biglietti linea ETNA TRASPORTI (Ragusa/Catania a/r) Cap.1040, Bil.2018, cod. bil.  

01.10.1.03.02.02.002 scad. 2018;

3  di  dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183, comma 8, D.lgs. 267/00.

 

Ragusa,  03/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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