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COMUNE DI NICOSI ,A 
Provincia di Enna 

2° Settore - Uffici Finanziari 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. léuy DEL Q3..tJ.2j2015 

OGGETTO: Giornata di formazione sul tema: "Bilancio e gestione 2013 dei Comuni. Il Patto di 
Stabilità Interno 2013/2016" a Catania , organizzato da IFEL - Fondazione AMCI. 
Liquidazione spese al personale partecipante. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 175 del 21/03/2013 si autorizzava il Dirigente e 
dipendenti comunali assegnati ai servizi del 2° Settore nonché il Segretario Generale dell 'Ente a 
partecipare a Catania in data 21/03/2013 alla giornata di formazione sul tema "Bilancio e gestione 
2013 dei Comuni. Il Patto di Stabilità Interno 2013/2016" presso l'Auditorium Libero Grassi, 
Palazzo dei Chierici di Piazza Duomo, con il seguente programma: 

Sessione antimeridiana: 

• LA FORMAZIONE DEL BILANCIO: 
I termini per l'approvazione e gli adempimenti propedeutici ; 
Le scelte di politica tariffaria e tributaria; 
I vincoli del patto di stabilità interno; 
I vincoli di spesa. 

• LE RISORSE: 
I trasferimenti statali ; 
Il fondo di solidarietà comunale; 
Le altre entrate tributarie. 

• LA SPESA: 
Vincoli e limiti di spesa dopo la sentenza della Corte Costituzionale; 
I nuovi vincoli disposti dalla legge di stabilità; 
La spesa per il personale . 

Sessione pomeridiana : 

• IL PATTO DI STABILITA': 
La disciplina per i Comuni da 1001 a 5000 abitanti; 
La disciplina per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ; 
Il saldo finanziario di competenza mista quale obiettivo del patto; 
L'obiettivo programmatico , condizione di legittimità del bilancio; 
Le azioni gestionali utili per il rispetto dell 'obiettivo; 
Il monitoraggio periodico e la certificazione finale; 
Il patto regionale assistito; 
Il sistema premiale e sanzionatorio . 



• I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUI BILANCI E SULLA GESTIONE. 

• LE MODIFICHE AL TUEL. 

organizzato da IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - Fondazione ANCI. 

Tenuto conto che in data 21 marzo 2013 la giornata di formazione si è regolarmente svolta ; 

Preso atto che il Dirigente e dipendenti comunali assegnati ai servizi del 2° Settore nonchè il 
Segretario Generale dell 'Ente hanno partecipato alla giornata di formazione di cui sopra; 

Ritenuto dover procedere al rimborso delle spese di viaggio e del consumo del pasto sostenuti 
dagli stessi ; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs 267/2000, parte Il capo I - Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell 'art. 147 bis , 1 ° comma 
D.Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione 
amministrativa , 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

Di liquidare al Segretario Generale, al Dirigente e al personale dipendente dell'Ufficio Finanziario -
2° Settore, la somma di € 101 ,00, come da documenti giustificativi allegati secondo il prospetto di 
seguito specificato, per la partecipazione alla giornata di formazione sul tema "Bilancio e gestione 
2013 dei Comuni. Il Patto di Stabilità Interno 2013/2016" presso l'Auditorium Libero Grassi , 
Palazzo dei Chierici di Piazza Duomo - Catania , organizzato da IFEL - Istituto per la Finanza e 
l'Economia Locale - Fondazione ANCI. 

• Dr. LI CALZI Giovanni € 48,00 
• D.ssa ZINGALE Mara € 20,00 
• Rag . CIGNO Carmelo € 33,00 

Di imputare la complessiva spesa di € 101,00 al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 3 Intervento 3 
Capitolo 155 RR.PP. del Bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta regolarmente 
impegnata con Determina Dirigenziale n. 175 del 31/12/2013; 

Di dare atto che al cap. 155 RR.PP. sull 'impegno assunto con determina dirigenziale n. 175 del 
31/12/2015 si è verificata una economia di € 38,00; 

Di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato 
all'Albo per 15 giorni ai fini della generale conoscenza . 

L'I truttore 
Rag. Ca elo CIGNO 
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IL DIRIGENTE 

Vista la 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 e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 10 del 
D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Giornata di formazione sul tema: Bilancio e 
gestione 2013 dei Comuni. Il Patto di Stabilità Interno 2013/2016 a Catania , organizzato da IFEL -
Fondazione AMCI. Liquidazione spese al personale partecipante. 

Nicosia 02 DIC. 2015 , 
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