
Proposta di Determina 

n. 2f?, del 06/04/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 68 ~ DEL 06/04/2016 

Oggetto: Seminario sul tema: " Programmazione 2016-2018 e Rendicontazione 2015" 
organizzato in Catania da ARETE' di Giuseppe Tropea. 

Premesso: 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

• che la Ditta ARETE' di Giuseppe Tropea, inoltrava via e-mail, apposito programma-invito a 
partecipare, al seminario di studio sul tema " Programmazione 2016-2018 e 
Rendicontazione 2015" da tenersi a Catania il giorno 06/04/2016, presso NH Parco 
Aragonesi. 

• che il programma del seminario é valido ed attuale per il suo contenuto e per la 
professionalità del relatore, anche in considerazione che dal l di Gennaio 2016, si è già 
avviato ii percorso per l'attuazione della riforma in materia di armonizzazione dei nuovi 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio e della rendicontazione 2015 . 

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 il tema, sia per gli 
adempimenti da porre in essere e sia per la opportuna qualificazione del personale addetto ai servizi 
attinenti le materie che saranno trattate. 

Ritenuto utile ed indispensabile dover garantire la partecipazione al seminario del Dirigente il 2° 
Settore Ufficio Finanziario preposto agli adempimenti attinenti con le materie oggetto del seminario, 
dietro il pagamento della quota individuale di partecipazione di € 250,00. 

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. 19s. 267/00 e il p. 8 dell' Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte III\; capo l° -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui aWarticolo 
147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è 



reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
servizio. 

DETERMINA 

Di autorizzare, il Dirigente alla partecipazione, in Catania in data 06/04/2016, al Seminario di 
studio ed approfondimento sul tema "Programmazione 2016-2018 e Rendicontazione 2015" da 
tenersi a Catania il giorno 06/04/2016, presso NH Parco Aragonesi. , con il seguente programma: 

• La legge di stabilità regionale 2016 
• L'assetto delle risorse proprie e trasferite per il 2016 
• I vincoli alla spesa e in tema di personale 
• Le nuove regole di finanza pubblica: riflessi sulle previsioni di bilancio, sulla gestione e 

sulla rendicontazione 
• Il rendiconto della gestione: componenti, allegati obbligatori e adempimenti successivi . 

Di dare atto che la spesa necessaria per la partecipazione a detto corso di formazione ammonta a € 
250,00, per l'accesso ai lavori e comprensiva di materiale didattico . 

Di impegnare la spesa complessiva di €.250,00, a carico del Bilancio per l' esercizio in corso, che 
presenta la richiesta disponibilità entro i limiti dei dodicesimi maturati , come di seguito: 

Capito lo Movimen Descrizione Missio Programma Titolo M acro aggrega t CP/ Importo 
/ to ne o FPV 

Articolo 

155 CORSI DI l 3 l 103 CP 250 
FORMAZIONE 

Di dare atto che al pagamento si provvederà ad avvenuta emissione di fattura da parte della Società 
ARETE' di Giuseppe Tropea. 

Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all ' articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio. 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell 'art. 1, comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Nicosia, lì 06//04/2016 o 
II I):rigen 

Li Calzo Oott. Giov 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.ISI 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 06/04/2016 

/ 2 



A l{gT(~ di (lill/wl'l" 'l'l'III' ' II 

'l'll l. . (/"x ()I) . / ,~ H(, ,: \'l , ~ (I 

ColI. : J2 R/4 .~(, ,22 .75 - 314NR7 ,H7JI) 
c-m,,! I: l,\I]!Sl!) I .l; .~ llJ'~l~\w Jj IWJ!: 

gitl.tropo· (I ' l" 'I 

Seminario su: 

~ Programmazione 2016-2018 e Rendicontazione 2015. 

Il rinvio dei tennini per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-20 .18 e la 
contestualità della scadenza per il rendiconto 2015 è occasione proficua per fare il punto 
della situazione alla luce dei provvedimenti legislativi e attuativi degli ultimi mesi sulle 
regole per la programmazione e la gestione e per richiamare le disposizioni che 
disciplinano la rendicontazione e le nuove ' integrazioni documentali richieste 
dall'armonizzazione contabile. 
Con tali obiettivi ARETE' organizza un seminario, della durata di un giorno, che si 
svolgerà a: 

PALERMO, martedì 5 aprile 2016 
CATANIA, mercoledì 6 aprile 2016 

Relatore: Dr. Francesco Bruno, Presidente onorario nazionale dell' ARDEL. 

PROGRAMMA 

~ La legge di stabilità regionale 2016. 

~ L'assetto delle risorse proprie e trasferite per il 2016. 

~ I vincoli alla spesa e in tema di personale. 

~ Le nuove regole di finanza pubblica: riflessi sulle previsioni di bilancio, sulla gestione 
e sulla rendicontazione. 

~ Il rendiconto della gestione: componenti, allegati obbligatori e adempimenti 
successivi. 

I lavori si svolgeranno in soluzione unica dalle h.9:00 alle h.14:15. Sarà effettuata, a metà 
della mattinata, una pausa per il coffee break, mentre non è prevista la colazione di lavoro. 
La quota individuale di partecipazione è di € 250,00 (più Iva se dovuta) e comprende 
l'accesso alla sala lavori, il materiale didattico, il coffee break. 
Le prenotazioni dovranno pervenire ad ARETÈ a mezzo telefono o fax (095/586.37.56, 
328/456.22.75) o mail (areteonline@areteonline.it; giu.tropea@libero.it), indicando nome e 
qualifica degli iscritti. 
E' possibile pernottare con tariffe di favore prenotando direttamente presso la sede dei lavori: 

D Astoria Palace, Palermo, Via Montepellegrino, 62, tei. 091/6281111; 
D NH Parco Aragonesi, Catania, Viale Kennedy, Loc. Playa, tei. 095/7234073. 

Sede legale: Viale Vittorio Veneto. 335 - 95127 Catania 
Codice fiscale TRP GPP 55 R20 C351 X e Partita NA 05144720876 


