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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

SEGRETERIA COMUNALE / N. 2 

Progressivo Registro Generale 
N. 35 deI30/0l/2013 

Responsabile del Servizio: DOTT.SSA RINA CERRI 

ORIGINALE 

IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "IL 
PUNTO SULL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
NEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI" DEL 18/02/2013 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Vista la nota inviata da Comune di Gravedona ed Uniti, relativa allo svolgimento in data 
18.02.2012 presso il Centro Polifunzionale sito in Viale Scuri di una giornata di formazione, avente 
per oggetto: "Il punto sull'organizzazione e la gestione delle risorse umane nel comparto Regioni ed 
autonomie locali"; 

Rilevata l'importanza e l'estrema attualità degli argomenti trattati nel seminario in oggetto; 

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di Euro 90,00 per la partecipazione della sottoscritta 
alla giornata di studio suddetta, dando atto che la somma anzidetta sarà successivamente ripatiita tra 
i Comuni in Convenzione per il Servizio di Segreteria; 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di Euro 90,00 per la partecipazione della sottoscritta alla 
giornata di formazione, avente per oggetto: "Il punto sull'organizzazione e la gestione 
delle risorse umane nel comparto Regioni ed autonomie locali", che si terrà il giorno 
18.02.2012 presso il Centro Polifunzionale sito in Viale Scuri di Gravedona. 

Di assumere impegno di spesa di €. 90,00 che farà carico all'intervento 1.01.07.03 (cap. 
421.2) del redigendo bilancio 2013 gestione competenza; 

Di dare atto che la somma suddetta sarà successivamente ripartita tra l Comuni 
Convenzionati per il Servizio Segreteria; 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell' art. 151,comma 4° e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal . ill ffB. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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Castione A., lì ............. ~ ...... .. 

IL RESPONSABILE IffL SER ZIO FINANZIARIO 

........................... .\.~w.s .. ........................ . 

Il Responsabile dell'SEGRETERIA COMUNALE rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'ati. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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IL RESPONSABILE DE71~~I~OTT.SSA RINA CERRI 
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ANNOTAZIONI: 


