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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n175 del 19-10-15
Reg. generale 1226

OGGETTO:
Impegno di spesa per tre quote partecipazione corso di
formazione organizzato dalla società MEM Informatica srl sul tema i tributi
comunali e le novità dell'estate 2015 e la riscossone coattiva diretta".CIG:
Z5A169C6D3
Il Responsabile del Servizio
Vista la D.G. n° 185 del 13.07.2015 avente ad oggetto: “Approvazione schema
di bilancio di previsione anno 2015, della relazione previsionale programmatica
e del bilancio pluriennale 2015-2017”;
Vista la D.G. n° 210 del 25.09.2015 avente ad oggetto : “Variazioni al bilancio
di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale
programmatica. Variazione n. 1/2015.”
Dato atto che la società MEM Informatica srl organizza un corso di formazione
sul tema “Tributi comunali,le novità dell’estate 2015 e la riscossione coattiva
diretta” che si terrà a Nuoro il 22 ottobre 2015;
Visto che la quota di adesione al corso, così come confermato dalla Segreteria,
è pari a
€ 99,00 per partecipante ed è comprensiva dell’ingresso in aula e
registrazione, del coffee break e del materiale didattico;
Ritenuto di aderire al corso proposto, vista la rilevanza dell’argomento trattato
per l’approfondimento professionale, con la partecipazione di tre dipendenti
dell’area tributi, Dott.ssa Donatella Pipere Responsabile del servizio tributi
autorizzata dal segretario comunale e le dipendenti Elena Deledda e Luisella
Morittu autorizzate dal Responsabile del Servizio;
Che il CIG relativo alla presente aggiudicazione è il seguente: Z5A169C6D3;
Visti gli articoli 14 comma 10 della L. 24.12.93 n. 537 e 10 punto 20 del DPR
26.10.72 n. 633 che stabiliscono l’esenzione dall’Iva per i versamenti effettuati
da pubbliche amministrazioni per formazione;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa
dell’importo di € 297,00 per la partecipazione al richiamato corso formativo;
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Preso atto che il costo complessivo ammonta a € 297,00;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
Di impegnare a favore della società MEM Informatica srl, la somma
complessiva di
€ 297,00 per la partecipazione al corso di formazione
di n. 3 dipendenti del Servizio Tributi “Tributi Comunali le novità del 2015” che si
terrà a Nuoro il giorno 22.10.2015, a valere sul capitolo 220 impegno n.970;
Di provvedere al pagamento di € 297,00 a favore della società MEM
Informatica srl a ricevimento fattura;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L
.Di dare altresi’ atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on
line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

