
 

 

 

COMUNE DI  

PROVAGLIO VAL SABBIA 
Provincia di Brescia 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 143  
 

 

Data determinazione 30/11/2018  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA 

DIPENDENTE SIG.RA MANNI ALESSANDRA AL CORSO DI 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ACB 

SERVIZI SRL - CIG ZAF25F6D78  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 

 

 VISTI: 

• il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 5/2018 del 12/01/2018 

con il quale è stato attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione 

organizzativa del Settore Amministrativo per il comune di Provaglio Val Sabbia nell’ambito 

dell’Aggregazione “Segreteria, Affari Generali” - due per l’anno 2018; 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 

• lo STATUTO COMUNALE; 

VISTI:  

• L’art. 107 e l’art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle 

competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi; 

• Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa;  

• L’art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all’assunzione degli atti d’impegno 

da parte dei responsabili dei servizi. 

• L’art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese.  

 

PRESO ATTO che la società A.C.B. servizi Srl con sede in Brescia – Via Creta, n. 42, ha 

comunicato di avere in programma per il giorno 11 dicembre 2018 un seminario avente come 

argomento “L’erogazione di contributi e la concessione di benefici: regole, profili fiscali, 

pubblicità”, con lo scopo di aggiornare il personale comunale nella materia; 

RITENUTO opportuno, stante le novità normative legislative e l’importanza dell’argomento, che 

all’incontro partecipi la dipendente addetta all’ufficio amministrativo signora Manni Alessandra; 



CONSIDERATO che la quota di partecipazione è pari a Euro 50,00, IVA esente, da versare ad 

ACB Servizi srl di Brescia; 

DATO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo della gara (CIG): ZAF25F6D78; 

VISTO il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 

del 19/02/2018 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.  

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 

con imputazione all'esercizio in cui l’obbligazione è esigibile;  

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di Euro 50,00, quale quota di partecipazione al seminario di 

aggiornamento sul tema: “L’erogazione di contributi e la concessione di benefici: regole, 

profili fiscali, pubblicità”, organizzato da ACB Servizi srl il giorno 11 dicembre 2018 dalle 

ore 09.30 alle ore 14.00; 

2. Di dare atto che al corso parteciperà la dipendente dell’Ufficio Amministrativo signora 

Manni Alessandra; 

3. Di dare atto inoltre che: 

- La spesa complessiva di € 50,00 trova imputazione al capitolo 325 iscritto nella parte 

competenza del bilancio 2018, con adeguata disponibilità finanziaria, impegno n. 264; 

- Si procederà alla liquidazione della competente mediante emissione di mandato di 

pagamento a trenta giorni da presentazione di idonea rendicontazione o fatture; 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

(TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e 

seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 

5. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 

4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e che verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di 

questo comune secondo le disposizioni di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e 

dello statuto, ai fini della generale conoscenza; 

6. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 

n. 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i 

propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

  

 

  Il Responsabile 

      Leonella Damioli 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2018 CORSI DI FORMAZIONE 325 264 50 

 

30/11/2018   Il Responsabile  

      Avv.to Alberto Lorenzi  

 

 

    

        

       

       

 


