
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  42 DEL 18-11-2014
R. G. N. 498 DEL 25-11-2014
OGGETTO: Impegno di spesa per il seminario legge 190/2012

CIG Z4011CC756

L'anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che la Legge n.190/2012 ha introdotto misure di prevenzione e di repressione
finalizzate a contrastare la corruzione nelle P.A. mediante nuovi adempimenti
organizzativi e nuove responsabilità per dirigenti e funzionari della Pubblica
Amministrazione, nonché per gli Amministratori stessi;
che la strategia di contrasto messa a punto dalla Legge 190/2012 prevede l’obbligo
della formazione per il personale dipendente delle P.A. dei settori più a rischio;

Preso atto
che la Società Form Consulting s.a.s. – Formazione e Consulenza – ha fatto
pervenire apposita offerta con allegato programma di tre giornate formative;
che i seminari previsti si terranno in Nola (Na) e che il costo è di € 600,00 (Iva
esente) per n°5 partecipanti;

Ritenuto, dunque, provvedere all’impegno di spesa dando atto che la formazione è
un obbligo di legge;

Visto il D.Lgs. n°267/2000;

Vista la Legge n°190/2012

DETERMINA
di impegnare in bilancio l’importo di € 600,00 all’Int. 1.01.06.03 del Cap. 250.7;
di affidare la formazione alla Società Form Consulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo da
Ruviano (CE);
di dare atto che trattasi di spesa destinata a formazione obbligatoria;



di demandare al Servizio AA.GG. la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio
e sul portale Amministrazione trasparente, nonché al Responsabile del Servizio
Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  De Blasio Mariarosaria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       25-11-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 25-11-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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