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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 748 DEL 25/11/2022 

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE 
DIPENDENTE AREA FINANZIARIA  A CORSO DAL TITOLO "PRIME INDICAZIONI 
SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2023-2025" 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la proposta inviata dalla Ditta Civica srl che organizza per il giorno 07 dicembre p.v. un corso 
dal titolo “Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2023-2025”;
 
Ritenuto opportuno per  la  dipendente  Dott.ssa Doda Elena,  responsabile  dell'Area Finanziaria 
partecipare al suddetto corso in modalità webinar;

Dato atto che la quota di iscrizione è di Euro 60,00 a persona;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  L. 
241/90;

RICHIAMATE:

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto:  “Documento  unico  di  programmazione (DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,avente 
ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 
11 D.Lgs. 118/2011)” 
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 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 
267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  “Riaccertamento  Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della  formazione  del  Rendiconto 
2021”. 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Approvazione  del  rendiconto  della  gestione  per  l'esercizio  2021  ai  sensi 
dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"       

 Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  "Variazioni  d'urgenza  al  bilancio  di  previsione finanziario  2022/2024  (art  175, 
comma1  e  4  del  D.lgs  267/2000)  e  contestuale  variazione  del  PEG"    ratificata  con 
Delibera di consiglio comunale n. 33 del 29/09/2022; 

 Delibera di consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000"; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - ANNI 2022-2024"; 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000";

 Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";  

Richiamato il decreto Sindacale n. 18 del 16/08/2021 prot. 21608 di attribuzione nuove funzioni al 
segretario generale;
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 VISTI:

1. il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto      Legislativo n.  
267del 18/08/2000, ed in particolare:

2. l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
3. l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);
4. l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile);
5. l’art. 183 che detta norme in materia d’impegno di spesa;

Richiamato l'art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall'art. 7 comma 1 lettera a) della Legge di  
conversione n. 217/2010 del D.L. n. 187/2010 riguardante la Tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

1. di assumere a carico del bilancio comunale impegno di spesa totale di Euro 60,00 quale 
quota  di  partecipazione  della  dipendente  comunale  Dott.ssa  Doda  Elena,  responsabile 
dell'Area  Finanziaria  di  questo  ente,  al  webinar  dal  titolo  “Prime  indicazioni  sulla 
predisposizione del bilancio 2023-2025”, del giorno 07 dicembre p.v.;

2. di imputare la spesa complessiva come segue:
Mis. 01, Prg. 10, Tit. 1, Mac. 03, Capitolo 102311, “Spese formazione del personale” del 
bilancio 2022;

3. di provvedere al pagamento della suddetta somma di Euro 60,00 a favore della ditta Civica 
srl con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, n.78, piva 01441330196 al momento 
del ricevimento della fattura.

4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748 DEL 25/11/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE 
DIPENDENTE AREA FINANZIARIA  A CORSO DAL TITOLO "PRIME INDICAZIONI 
SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2023-2025" 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
Doda Elena / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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