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 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Premesso  

  che questo settore, nello svolgimento delle proprie attività 
istituzionali ha necessità di usufruire di adeguata 
formazione che consenta un rapido aggiornamento sulla 
normativa afferente l'armonizzazione contabile che è stata 
profondamente innovata con il d.lgs 118/2011; 

  che tale necessità è diventata urgente ed 
improcrastinabile alla luce dell'entrata in vigore della legge 
regionale del 07 maggio 2015 n. 9 e della legge regionale 
10 luglio 2015 n. 6,  che ha previsto rilevanti modifiche in 
materia dei bilanci; 

  che  il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 all'art. 7 c. 
4 prevede tra i compiti delle p.a., quello di curare 
l'aggiornamento e la formazione del personale; 

  Ritenuto necessario procedere alla formazione del 
personale del settore 2° dedicato alla predisposizione 
della contabilità e dl bilancio; 

  Riconosciuta essenziale la partecipazione del suddetto 
personale alla formazione finalizzata all'armonizzazione 
contabile al fine di  poter   ottenere un approfondimento 
ritenuto basilare per l'attività degli uffici finanziari che 
devono confrontarsi con  continue modifiche ed evoluzioni 
della normativa; 

  Tenuto conto che la ricerca del servizio da acquistare 
sull’elenco prodotti Consip, non ha portato ad esiti positivi, 
come così  la ricerca su convenzioni CONSIP attive e sul 
sito Internet www.acquistinretepa.it ;  

  Acquisita la proposta economica della Maggioli 
formazione per la pubblica amministrazione area bilancio 
per la partecipazione al corso “L'armonizzazione contabile 
le novità per l'esercizio 2015 e la legge della Regione 
siciliana n. 9/2015 che si svolgerà in Catania il 
15/09/2015”  

  Dato atto  

  che la proposta offerta da Maggioli formazione ha 
caratteristiche di convenienza in quanto il costo alla 
partecipazione prevede uno sconto per le iscrizioni entro il 
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31/8/2015 prevedendo inoltre la possibilità di una iscrizione gratuita ogni due iscrizioni paganti 
provenienti dallo stesso Ente; 

  che la quota individuale di partecipazione al corso è pari ad euro 280,00 per le iscrizioni entro il 
31/8/2015; 

  che la docenza del corso sarà affidata ad un dirigente della ragioneria dello stato; 

  che in ottemperanza a quanto disposto dalla Determinazione n.4 del 7/7/2011 dell'AVCP al punto 3.9: 
“la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno 
non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”, non si ritiene il presente impegno di spesa 
sottoposto alla disciplina sulla tracciabilità;  

  Accertato che a tutt’oggi questo Ente non ha approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 
2015 il cui termine di adozione con decreto del Ministero dell’interno del 30/7/2015 è stato differito al 
30.09.2015 per gli Enti locali siciliani e che pertanto questo Ente allo stato attuale trovasi in “Esercizio 
Provvisorio “ durante il quale, così come stabilito dall’art. 163 del T.U.E.E.L.L., approvato con D.Lgs. n. 
267/2000, è possibile effettuare le spese in misura non superiore ad 1/12 mensile dello stanziamento 
definitivo dell’anno precedente del medesimo intervento di spesa; 

  Accertato che la spesa di che trattasi rientra nei limiti di quanto stabilito dal succitato art. 163 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

  Vista la D. S. n. 527 del 21/07/2015 con la quale è stato nominato il Vice Responsabile del 2 settore; 

  Visto l’art. 107, comma 5, del D. lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “ disposizioni previdenti che 
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi 
si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”; 

    Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura 
gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e 
conseguentemente la scelta del terzo contraente; 

    Visto l’articolo 1, lettera h) della l.r. 48/91, che recepisce l’art.51 della legge n.142/90, secondo cui 
spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi rilevanza esterna; 

 Visto l'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla l.r. 48/91 con le norme della lo.r. 142/90 e 
s.m.i. 

  Vista la legge 190/2012 

  Visto il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

  Visto il D.lgs 33/2013; 

  Vista la L.R. n. 7/92; 

  Vista la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e s.m.i. 

  Visto il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona,  

  Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione,adottato dal Comune di Aragona  

  Visto il programma per la trasparenza e l’integrità adottato dal Comune di Aragona; 

  Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

  DETERMINA 

  Per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato: 

 l'iscrizione per tre partecipanti  di cui uno gratuito  al corso Bilancio contabilità e tributi organizzato 
dalla Maggioli formazione che si terrà in Catania il 15 settembre 2015; 

 Di impegnare e prenotare la complessiva somma di €.  560,00 (esente iva ai sensi art. 10 dpr 633/72)   
al cap 440/50 dell'esercizio  2015; 

 Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con susseguente determinazione; 

 Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza; 



 

 Di disporre ai sensi dell’art. 23 c.1 del d.lgs 33/2013 la trasmissione all’ufficio pubblicazioni, ai fini 
dell’inserimento sul sito istituzionale del Comune di Aragona sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” denominazione sottosezione livello 1 “Provvedimenti”, sottosezione di livello 2 
“provvedimenti dirigenti amministrativi”. 

  
 Il V. Responsabile del 2° settore 
 originale firmato in atti 
 _______________________ 
 F.to dott. Domenico Alfano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle 

pubblicazioni di questo comune dal_______________al __________________ 

Il Messo Comunale     

Aragona lì______________ 

 
 
 

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 

così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa sulla determinazione dirigenziale di 

cui  sopra.                            

 
Il V.Responsabile del Settore 

originale firmato in atti 
( F.to dott. Domenico Alfano) 

Si appone così come previsto dalla vigente 

normativa il VISTO di regolarità contabile sulla 

determina dirigenziale, la cui spesa trova copertura 

finanziaria al cap 440/50  per l’esercizio finanziario 

2015 Imp. N. 1073         del 25/05/2015 

     
Il V.Responsabile del Settore 

originale firmato in atti 

 (  F.to dott. Domenico Alfano ) 
 

  


