
COPIA

Reg. Sett. 5

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Provincia di Bari)

DETERMINAZIONE N. 66

Data di registrazione 12/02/2015

OGGETTO: Partecipazione al corso di formazione sul tema “La gestione del personale nel 
2015: Come “navigare” tra le novità”, organizzato in Bari il 27.02.2015, dalla 
società PUBLIKA.  CIG n. ZBD13281E4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PERSONALE

Premesso che l’art. 23 del C.C.N.L. Regioni ed EE.LL. 1999 – individua l’attività di formazione
del  personale  quale  strumento  per  l'accrescimento  e  l'aggiornamento  professionale,  al  fine  di
assicurare il costante adeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura
gestionale improntata al risultato, sviluppando l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa
delle posizioni con più elevata responsabilità, nonché per orientare i percorsi di carriera di tutto il
personale, costituendo una leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la
condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento, per il miglioramento del livello qualitativo
dei servizi prestati alla collettività;
rilevato che  la  società  PUBLIKA  Srl,  con  sede  in  Volta  Mantovana,  alla  via  Pascoli  3,  ha
organizzato  in  data  27  febbraio  p.v.,  in  Bari,  un  corso  avente  per  oggetto  <<La gestione  del
personale nel 2015: Come “navigare” tra le novità>>, a cui si ritiene opportuno che partecipino
la  scrivente  Dott.ssa Rosella  A.M.  GIORGIO,  in  qualità  di  Segretario  Generale  e  Dirigente  al
Personale,  il  Dott.  Francesco CAPURSO – Dirigente Settore Finanziario e la dipendente Maria
ALBANESE;

visto il costo per la partecipazione al suddetto corso, pari ad € 182,00 per il primo iscritto, ed €
162,00 per ulteriori partecipanti, per l’importo complessivo di € 506,00;

dato atto che con determinazione n. 810 del 27.12.2012 si provvedeva ad impegnare le somme per
attività formativa ex art. 23 del C.C.N.L. 23.12.1999 e che al momento, la somma necessaria alla
partecipazione del corso di cui trattasi, risulta disponibile al relativo impegno; 

visti:

- il Decreto Sindacale n. 3 del 30.01.2015, con il quale venivano prorogate alla scrivente le funzioni
dirigenziali ad interim relative agli Affari Generali;
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- il D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

- il vigente Regolamento di contabilità;

ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1)  la  partecipazione  della  scrivente,  Dott.ssa  Rosella  A.M.  GIORGIO -  Dirigente  AA.GG.  (ad
interim),  del  Dott.  Francesco  CAPURSO – Dirigente  Settore  Finanziario  e  della  dipendente
Maria ALBANESE, Istruttore Direttivo Contabile,  al corso  <<La gestione del personale nel
2015: Come “navigare” tra le novità>>, organizzato dalla società PUBLIKA Srl, con sede in
Volta  Mantovana,  alla  via  Pascoli  3,  in  data  27 febbraio p.v.,  in  Bari,  ai  sensi dell’art.  125
comma 11 ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 che consente al responsabile del procedimento
l’affidamento diretto;

2) di imputare la relativa spesa di € 506,00 IVA esente, al Tit. 1. Funz. 01 Serv. 02 Interv. 03 Cap.
Peg. 210 R.P.2012 – IMP. N. 1214/2;

3) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il n. CIG: ZBD13281E4;

4) di liquidare e pagare la somma di € 506,00 IVA esente, relativa alla partecipazione al suddetto
corso, in favore della società PUBLIKA Srl, con sede in Volta Mantovana, alla via Pascoli 3,
P.IVA 02213820208,  previa  liquidazione  tecnico-contabile   mediante  bonifico  bancario,  sul
conto dedicato n.  IBAN IT46Z0834058050000000015377 presso la Cassa Padana BCC. SOC.
COOP. Ag. di Volta Mantovana, ai sensi dell’art. 3, comma 7 – L. 136/2010 e ss.mm.ii, ai fini
della tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, al netto
delle  spese di bonifico bancario,  previa presentazione  di regolare fattura ed acquisizione del
DURC;

5) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto, così come previsto dall'art. 37
del D. Lgs n. 33/2013.

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza e
alla G.C. per opportuna e doverosa conoscenza.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto  Responsabile  del Servizio Finanziario appone il  visto di regolarità  contabile  e ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2012 210 Partecipaz.al corso di formazione per 
n. 2 dipendenti Ripartiz. Finanziaria e 
Segretario Generale in Bari il 
27/02/2015

506,00 1214 2

Osservazioni:

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.  Francesco CAPURSO
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In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 Dal 26/02/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Donato SORRESSA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Documento firmato  ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Acquaviva delle Fonti, 26/02/2015
______________________
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