
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO - FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°137 del 13/12/2016 

REG. GEN. N°3022 DEL 15/12/2016 

Oggetto: Liquidazione corso di formazione professionale: Dr. Giuseppe Capozzolo. 
CIG Z851B23255 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 41 dell’ 8/9/2016 è stata impegnata, la somma 
complessiva di € 2.000,00 sul cap.0221.00 int.1.01.02.03 “Fondo formazione personale 
dipendente”, di cui €. 1.500,00 per la partecipazione  del Dr. Giuseppe Capozzolo ai corsi di 
formazione organizzati dalla PROMO P.A. FONDAZIONE di Lucca, di seguito indicati: 
 

• “Il regime economico finanziario 2017: il bilancio di previsione e il monitoraggio del saldo non 
negativo”; 

• “L’attuale regime del pubblico impiego:assunzioni, mobilità, riforma della dirigenza, licenziamento 
disciplinare”; 

• “La contrattazione decentrata nel pubblico impiego: la costituzione del fondo salario accessorio e la 
spesa del personale 2017” 

 
VISTA la fattura n. 376/02 del 2/12/2016 per l’importo di € 500,00, per la partecipazione del 
dipendente al corso  “La contrattazione decentrata nel pubblico impiego: la costituzione del 
fondo salario accessorio e la spesa del personale 2017”, cui sopra; 

ACCERTATE la regolarità del Servizio e l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite. 

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione della spesa. 

VISTI: 
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune; 
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, 

n°267. 
- il D.U.R.C. prot. n. 316963 del 3/7/2017  

DETERMINA 

1. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, a favore della PROMO P.A. 
FONDAZIONE di Lucca, la somma di €. 500,00, dovuta a saldo della fattura n. 376/02 del 
2/12/2016, di cui sopra, con bonifico bancario: 

Codice IBAN :  IT05V0503413701000000420166. 

2. La somma come sopra liquidata é imputata al Cap. 0221.00 “Fondo formazione personale 
dipendente” – Int. 1.01.02.03 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da atto 
di impegno sopraindicato. 

 
Il Responsabile della’Area 

Servizi Economico-Finanziari 
(Dott. Giuseppe Capozzolo) 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


