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\lUP COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1144 DEL 14/09/2015 

Oggetto: SEMINARIO 01 STUDI INDETTO DALLA SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE S.p.A. 
SUL TEMA ti L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ti LE NOVITÀ PER L'ESERCIZIO 2015. 
LA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N. 9115". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che dal 1 di Gennaio 2015 è avviato ii percorso per l'attuazione della riforma in 

materia di armonizzazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio che i 
nuovi strumenti introdotti dalla riforma, pur nella prima fase di attuazione, investono 
il bilancio 2015, e la gestione del bilancio 2016. 

• che risulta, pertanto, indispensabile avere piena conoscenza della nuova disciplina, 
almeno per le parti di nuova applicazione. 

Visto che la Società Maggioli Editore S.p.A. inoltrava via e-mail, apposito programma
invito a partecipare, al seminario di studio sul tema "L'armonizzazione contabile " Le novità 
per l'esercizio 2015. La Legge della Regione Siciliana n. 9/15", da tenersi a Catania giorno 
15 settembre 2015, presso Grand Hotel Baia Verde Via Angelo Museo, 8/10 Acicastello 
(CT) . 

Considerato che durante lo svolgimento dei lavori si farà costante riferimento alla 
particolare situazione che si è creata in Sicilia dopo l'approvazione della Legge Regionale 
n. 9/15, con un programma che comprenderà : 

• La competenza finanziaria potenziata. 
• Il fondo pluriennale vincolato. 
• Il risultato di amministrazione. 
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità. 
• Il ripiano del disavanzo. 
• Il riaccertamento ordinario. 
• Adempimenti 2016. 

Vista la offerta esclusiva 3x2 , che prevede per i partecipanti provenienti da uno stesso 
Ente/Azienda, la possibilità di una iscrizione gratuita ogni due iscrizioni paganti, ossia € 
280,00 x due, per un totale di € 560,00, comprendente la quota di accesso alla sala lavori , 
materiale didattico e colazione di lavoro. 



Verificata la validità ed attualità del programma del seminario per il suo contenuto e per la 
professionalità dei relatori, attesa la particolare Importanza che riveste ìI tema, si=3 per gli 
adempimenti da porre in essere e sia per la opportuna qualificazione del personale 
addetto ai servizi attinenti le materie che saranno trattate. 

Considerata indispensabile e utile la partecipazione al seminario da parte del Dirigente e 
del personale dell'Ufficio Finanziario, unitamente ad altre due unità del 2 Settore, preposti 
agli adempimenti attinenti con le materie oggetto d'esame dei Seminario. 

Ritenuto dover autorizzare la partecipazione al Seminario, nell'interesse dell'Ente, del 
Dirigente e dipendenti comunali assegnati ai servizi del 2° Settore. 

Vista la spesa necessaria per la partecipazione a detto corso di formazione ammontante 
ad € 560,00 per tre partecipanti al costo di due, comprensiva di materiale didattico, 
colazione di lavoro. 

Ritenuto pertanto dover impegnare nel Bilancio per l'esercizio in corso, l'ammontare 
complessivo di € 560.00, per la partecipazione al seminario. 

Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs.18/8/2000 n. 267. 

Visto lo Statuto Comunale vigente. 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

DETERMINA 

Di autorizzare, il Dirigente e dipendenti comunali assegnati ai servizi del 2° Settore 
( Favara Antonino e Cigno Carmelo), la partecipazione, in Catania in data 15/09/2015, al 
Seminario di studio ed approfondimento sul tema, "L'armonizzazione contabile" Le novità 
per l'esercizio 2015. La Legge della Regione Siciliana n. 9/15", presso Grand Hotel Baia 
Verde Via Angelo Musco, 8/10 Acicastello (CT), con il seguente programma: 

• La competenza finanziaria potenziata. 
• Il fondo pluriennale vincolato. 
• Il risultato di amministrazione. 
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità. 
• Il ripiano del disavanzo. 
• Il riaccertamento ordinario. 

organizzato dalla Società Maggioli Editore S.p.A. 

Di dare atto che la spesa necessaria per la partecipazione a detto corso di formazione 
ammonta a € 560,00 per tre partecipanti al costo di due, comprensiva di materiale 
didattico e colazione di lavoro. 

Di impegnare la spesa complessiva di €. 560,00, sul capitolo 155 al Tit. 1 Funz. 1 Servo 
3 Int. 3 del Bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la richiesta disponibilità. 

Di dare atto che al pagamento si provvederà ad avvenuta emissione di fattura da parte 
della Società Maggioli Editore S.p.A. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 
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Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis del D. 
Lgs. 267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
ammin istrativa. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo 
Pretorio per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 14/09/2015 
ocedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1°, del D. Lgs. 267/00. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto:" SEMINARIO DI STUDI INDETTO DALLA SOeIETA' 
MAGGIOLI EDITORE S.p.A.SUL TEMA ti L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ti LE NOVITÀ PER 
L'ESERCIZIO 2015. LA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N. 9/15." 

Nicosia, lì 14/09/2015 

Il D~i{eJt--~ 
Li Calzi Dott. Giovannì 
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.Lgvo N.267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.Lgvo 18/02/2000, n.267. 

Nicosia, lì 14/09/2015 o '".,.. ""'1:: ........... 

.i o. 

/ I Drti~e te 
Li Oialzi Dott. iovanni 
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