
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, 
Finanziari e Patrimoniali n° 2 del 10/01/2019

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MISSIONE  DELLA DOTT.SSA RANIOLO GIULIANA, 
DOTT.SSA FIRRINCIELI MARIA E SIG.RA VITALE LAURA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA SU "LA MANOVRA FINANZIARIA 
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE NEGLI ENTI 
LOCALI" ORGANIZZATA DALL'UNIONE DEI COMUNI DEGLI IBLEI GIORNO 16 
GENNAIO 2019 PRESSO IL COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE.

Il Redattore: Firrincieli Maria 

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 l'Unione dei comuni Valle degli Iblei ha organizzato per giorno 16 Gennaio 2019  presso il Comune di 
Palazzolo Acreide, una giornata formativa su “la manovra finanziaria nella Legge di Bilancio 2019:programmazione e 
gestione negli Enti Locali”;
Preso atto dell'importanza delle tematiche trattate, nonchè della presenza, quale relatore, del Prof. Francesco Bruno, 
presidente onorario dell'Ardel;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Ritenuto di autorizzare la Dott.ssa Raniolo Giuliana, la Dott.ssa Firrincieli Maria e la Sig.ra Vitale Laura alla 
partecipazione alla suddetta giornata formativa;
Considerato che per tale corso occorre impegnare la somma di € 300,00 quale quota di partecipazione che comprende 
materiale didattico, coffe break, colazione di lavoro e attestato di partecipazione;
Richiamato l'art. 6, comma 12, D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, il quale dispone che la spesa per la  
formazione non supera il 50% di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
Visto l'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del 
C.C. n.64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanizarie nell'ambito degli 
obiettivi assegnati al settore di competenza;
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Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni 
dirigenziali;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 

 DETERMINA
 
1. di autorizzare la Dott.ssa Raniolo Giuliana, la Dott.ssa Firrincieli Maria e la Sig.ra Vitale Laura alla partecipazione 
alla suddetta giornata formativa su “la manovra finanziaria nella Legge di Bilancio 2019:programmazione e gestione 
negli Enti Locali” organizzata dall'Unione dei Comuni Valle degli Iblei giorno 16 Gennaio 2019  presso il Comune di 
Palazzolo Acreide;
2. di impegnare la somma di € 300,00 per la spesa di partecipazione alla giornata formativa  di cui al superiore comma, 
imputandola al Cap 1100.3 "Spese per l'aggiornamento professionale del personale" Missione 01 – Programma 10 – 
Titolo 1 – Macroaggergato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 04 – 5° livello 999 
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; 
4. di dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa viene impegnata nel rispetto dei dodicesimi 
riferita agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell’art.163, comma 5 del 
D.Lgs 267/00.
 

Ragusa,  10/01/2019 Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

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

Pagina 2/2


	
	

