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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
I SETTORE - UFFIC IO PERSONA LE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 358 DEL O 5 MAG. 7U'16 

OGG ETTO: Corso di formazione su "Assunzioni, stabilizzazioni e altre novità per il personale 
degli EE. LL. in Sicilia dopo la legge di stabilità 20 J 6". Rimborso spese al 
personale partecipante. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determina dirigenz iale n.7 15 dell ' 11104/2016 il dipendente FISCELLA 
Salvato re - Fun zionari o Amm.vo in serv izio presso l' Ufficio Personale, e la D.ssa MANCUSO 
Patrizia, Dirigente del I Settore, o, in subord ine, in caso di suo imped imento, la D.ssa ZINGALE 
Mara, Segretario Genera le, sono stati autorizzati a recarsi in miss ione a Cefalù in data 11 /04/20 16 
per partecipare ad una giornata di formazione sul tema "Assunzioni, stabilizzazioni e altre novità 
per il personale degli EE.LL. in Sicilia dopo la legge di stabilità 2016", a cura dell ' ARDEL Sic ili a 
- Centro Addestramento Personale Enti Loca li ; 

DATO ATTO che con il medes imo provvedimento il sud detto personale è stato autorizzato ad 
anticipare e versare direttamente presso la segreteria del sem inario la quota di partecipazione pari ad 
€. 150,00 pro cap ite, da rimborsarsi dietro presentaz ione di fattura/ ricevuta, ed impegnata la stessa 
somma nel bilancio comuna le per l'eserci zio in co rso ai cap ito li 130 e 659; 

VISTA la nota in data 12/04/20 I 6 della D.ssa ZINGALE Mara, Segretario Generale, con la qua le la 
stessa comunica di aver partecipato a ll a suddetta gio rnata formativa , in sostituzio ne della D.ssa 
MANCUSO Patrizia, imped ita per motivi di serv iz io, con ri cevuta dell 'avvenuto versamento de ll a 
somma di €. 150,00 dell ' I 1104/2016, rilasciata dall 'ARDEL Sicili a -Centro Addestramento 
Personale Enti Locali ; 

VIST A la tabella di mi ssione presentata dal dipendente FISCELLA Salvato re, con a llegata ricevuta 
dell 'avvenuto versamento della somma di €. 150,00 dell ' l 110412016, rilasciata dalla medesima 
ARDEL; 

ACCERTATA la regolarità delle stesse; 

RITENUTO dover provvedere a lla re lat iva liquidazione; 

DATO ATTO: 
• Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ord ine alla rego larità ed a ll a 

correttezza dell ' azione amministrativa, a i sensi dell ' art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 

• C he, ai sensi dell ' art. 6b is della L.2411l990 e dell ' art. I co . 9 lett. e) della L. 190/20 12, non 
sussistono situaz ioni di confl itto di interesse con i soggetti interessati a l presente provvedimento; 

CONSTATATO che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l'anno in corso il cui 
termine ultimo è scad uto il 30/04/20 16, per cui l' Ente opera in regime di gest ione provvisoria ai 
sens i dell 'art. 163 , co. 2, de l D.Lgs 267/2000; 



VISTO il p. 8 dell'Allegato 4/2 a l D.Lgs. 118/20 Il , come modifi cato dal D.Lgs. 12 6/2014, 
Principio contabil e app li ca to concernente la contabilità fin anz iar ia (eserc izio provvisorio e ges tione 
provvisoria); 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.r. 23 /1 2/2000 n.3 0 

• 

• 

• 

PROPONE 

di liquidare in favore de lla D.ssa ZrNGALE Mara e de l dipendente FISCELLA Salvatore la 
somma di €. 150,00 pro capite, a titolo di rimborso de lla quota di iscriz ione, anticipata dagli 
stessi, per la partecipaz ione alla giornata formativa sul tema "Assunzioni, stabilizzazioni e a/tre 
novità per il p ersonale degli EE. LI. in Sic ilia dopo la legge di stabilità 201 6", che ha avuto 
luogo a Cefa lù in data 11104/2016, a cura de ll ' ARDEL Sicilia - Centro Addestramento 
Persona le Enti Loca li; 

di dare atto che la suddetta spesa ri sulta già impegnata ne l bilancio comunale con determina 
dirigenz ia le n. 715 dell ' 11104/2016 nell a maniera seguente: 
. Capitolo M,ovi Descrizione-l Missio Pr~gram Titolo M-acroag-
/ Articolo mento ne ma gregato 

CP / IEsercizi~ Esigi-bilità -

FPY I 2016 I 2017 r 2018 

130 1056 Co rsi formazione, 2 103 CP 150,00 
convegni, mi ss ioni 

659 1057 Corsi formazione, 4 6 103 CP 150,00 convegn i, missioni 

di dare atto: 
- C he, tro vandos i l' ente in gestione provvisoria, la suddetta spesa riguarda l' asso lvimento di 

una obbligazione già assunta per il persona le, da eseguirsi per ev itare danni patrimonia li 
certi e gravi a ll ' Ente; 

- Che, a i sensi de ll 'a rt. 6/bi s de lla L.241 / 1990 e dell ' art. I co.9 lett. e) de ll a L. 190/201 2, non 
suss istono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessat i al 
presente provvedimento; 

• di accertare, a i fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabi le di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la rego larità tecni ca del presente 
provvedimento in ord ine alla regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministra tiva, il 
cui parere favorevole è reso unitamente a lla sottosc rizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile de l servizio ; 

• di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con g li 
stanziamenti indicati nel Bi lancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finan za pubblica, ai 
sensi de ll'a rt. 9 de l D.L. 117/2 009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

• di attestare che , o ltre a quanto ind icato nel dispositivo de lla presente determina, non vi sono 
altri rifless i diretti ed indiretti sulla s ituazione economico-finanziaria o sul patrimonio de l 
Comune, ai sensi de ll'art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/20000, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174 . 

• di dare atto ancora che il presente provvedimento ha efficacia immediata e 
a ll ' Albo Pre torio on line de l Comune a.v'tir . de lla generale conoscenza; 
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IL DI RIGENTE 

VlST A la suddetta proposta de l Responsabile de l procedimento ; 
V l STO lo Statuto Comuna le ; 
VlSTO l' Ordinamento EE.LL. Regione s ic ili ana e successive modifì che ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e tà tta propri a l' istruttoria per l' adozione de ll a presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini de l contro ll o preventi vo di rego larità amministra tiva-contabile, di cui a ll ' art. 147 bi s ~ comma 
I , de l D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a ll a rego larità, 
legittimità e correttezza de ll 'az ione amministrativa, il cui parere tà vorevo le è reso unitalne nte a ll a 
so ttoscri zione de l presente provvedimento. 

A DO TTA 

).-.f2 a suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Corso d i formazione su "Ass unzioni, 
~0.~ stabilizzazioni e altre novità per il personale degli EE.LL. in Sicilia dopo la legge di stabilità 

3 2016" . Rimborso spese al personale partecipa nte".", che si intende qui di seguito integra lmente 
riportata e trascritta e dà a tto che, ai sensi dell 'art. 6 bi s della L.24 111 990 e dell ' art. 1 co . 9 lett. e) 
de ll a L. 190/201 2, non suss istono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali , con i soggetti 
interessati al presente provvedimento . 
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