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Provincia di Sondrio 

 
  

AREA  FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE  N. 15   DEL  09/03/2011 

 
 

OGGETTO: GIORNATA DI FORMAZIONE  ANUSCA DEL 10/03/2 011 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comuna-
le n° 165 del 06-11-1999; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.07.2009, con cui il Sindaco pro tempore di Postalesio 
ha nominato la Dott.ssa Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed Amministrativi del  
Comune di Postalesio; 

 
Che il giorno 10 marzo 2011 il Comitato Provinciale ANUSCA di Sondrio ha organizzato  

una giornata di formazione  sul tema dell’albo pretorio on linee avente ad oggetto: “albo pretorio on 
linee: la nuova gestione della pubblicazione degli atti del Comune “, ad un costo di € 30,00, 

 
Ritenuto importante partecipare alla  giornata di formazione anche alla luce delle nuove di-

sposizioni legislative;  
 

  Visto  l’articolo 6 comma 13 del  decreto legislativo 78/2010 che riduce del 50 % le spese sostenu-
te nel 2009 per attività di formazione del personale, rilevando  che alla data attuale nessun costo per 
spese di personale è stato sostenuto  da parte dell’Amministrazione; 

Con determina dell’area finanziaria n. 3 del 15.01.2011  è stato assunto  impegno di spesa a favore 
della ditta MAGGIOLI spa per la formazione del personale  , assumendo a favore della  stessa 
l’importo massimo disponibile a seguito dell’entrata in vigore dell’art. l’articolo 6 comma 13 del  
decreto legislativo 78/2010 

Ritenuto di procedere alla riduzione dell’impegno di spesa a favore di Maggioli spa per € 30,00; 

Che il numero di CIG  è 138588112E 

 
 

 



Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n, 267; 

Acquisito il parere di  compatibilità monetaria attestante la compatibilità  del pagamento della spesa 
di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pub-
blica ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.lgs 78/2009 

 

Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000; 

D E T E R M I N A  

 
 
Di      ridurre per le ragioni espresse in narrativa l’impegno di spesa a favore di MAGGIOLI SPA 
per le spese di formazione del personale rideterminandolo in  € 147,00 ; 

Di assumere impegno di spesa a favore di ANUSCA per € 30,00 imputando la spesa sull’intervento 
1010203  CAP. 206 IS 116 

Di pagare a favore di ANUSCA SPA la somma di € 30,00  per la partecipazione alla giornata di 
formazione del 10 marzo 2011 

  Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio messi per la sua pubblicazione all’albo preto-
rio di questo comune per 10  giorni consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Cerri dott.ssa Rina 

 
 
 
 
  

 
 


