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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Segreteria Comunale 

Determinazione n. 43 

 

in data 24/02/2014  

 

 

OGGETTO: GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 11/03/2014 
'L'INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE-ANALISI 
DELLA NUOVA DISCIPLINA E PRIMI PROBLEMI APPLICATIVI' 
- AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
DIPENDENTE CHIARA BRICALLI-IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 
dell’Ente dal 28/02/2014 al 10/03/2014 
 
 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Segreteria Comunale 

 

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Vista la nota inviata da A.N.U.T.E.L., relativa allo svolgimento in data 11.03.2014 presso la 
Sala Vitali della Banca Credito Valtellinese in Via Delle Pergole a Sondrio, di una giornata di 
formazione, avente per oggetto: “L’introduzione dell’imposta unica comunale, analisi della nuova 
disciplina e primi problemi applicativi”; 

Rilevata l’importanza e l’estrema attualità dell’argomento trattato nella giornata di formazione, 
soprattutto in vista degli adempimenti cui le Amministrazioni pubbliche dovranno attenersi; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita “Ove non sia stato 
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 
ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente”. 

Visto altresì l’articolo 163 comma 1 del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove 
non sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura 
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

Ritenuto opportuno autorizzare la Sig.ra Bricalli Chiara, responsabile del servizio 
Tributi/Commercio del Comune, a partecipare alla giornata di formazione di cui sopra; 

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al corso in oggetto è: 
ZA70DD2D00; 

Dato atto che è stato rispettato il limite di spesa per la formazione dei dipendenti, così come 
previsto dal DL 78/2010; 

Visto l’articolo 9, 1° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3/08/2009 n. 
102; 

DETERMINA 
 

1) Di autorizzare la dipendente, Sig.ra Bricalli Chiara, Responsabile del Servizio 
Tributi/Commercio del Comune di Castione Andevenno, a partecipare al corso di formazione 
avente per oggetto “L’introduzione dell’imposta unica comunale, analisi della nuova 
disciplina e primi problemi applicativi” che si terrà il giorno 11.03.2014 presso la Sala Vitali 
della Banca Credito Valtellinese in Via delle Pergole a Sondrio. 

 



2) Di assumere impegno di spesa di € 50,00 che farà carico all’intervento 1.01.07.03 (cap. 
42102) del redigendo bilancio 2014, gestione competenza. 

 
3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 

acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 
49, e dell’art. 153 - 5° comma - del D.Lgs  18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Rina Cerri 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Rina Cerri;1;1986428
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 11/03/2014 "L'INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE-ANALISI DELLA
NUOVA DISCIPLINA E PRIMI PROBLEMI APPLICATIVI" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE
CHIARA BRICALLI-IMPEGNO DI SPESA

A.N.U.T.E.L.Beneficiario:

SIOPE: 13091.01.07.03Codice bilancio:

Capitolo: 421022014

50,00Importo:25/02/2014Data:2014 341/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZA70DD2D00C.I.G.:

SPESE PER LA FORMAZIONE , L'AGGIORNAMENTO E LA SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE PERSONALE

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 25/02/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Rosetta Biella;1;1834439


