
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 30 del 8/2/2017   

REG. GEN. N°202DEL 09/02/2017 

 

Oggetto: 

 

Impegno di spesa Seminario aggiornamento professionale: Funicelli Vincenzo 

CIG. Z041D49196 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso : 

 
- che la formazione è strumento fondamentale di gestione delle risorse umane che deve 

tendere ad assicurare la corrispondenza tra le competenze richieste dal ruolo o dalla 
posizione del lavoratore e quelle richieste per l’esercizio delle attività: 

- che l’art. 7, comma 4, del D.Lgs 30/3/2001 n.165, “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” stabilisce che le Amministrazioni 
pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale; 

- che l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) 
organizza il seguente Seminario di aggiornamento professionale che si terrà a Castel San 
Pietro Terme (BO) il 22-23-24 febbraio p.v.: 
• “Unioni civili nella fase definitiva: i decreti delegati, nuove procedure, soluzioni 

operative, rapporti con il cittadino”; 

Ritenuto opportuno iscrivere a tale Seminario l’Ufficiale di Stato civile Funicelli Vincenzo; 

Visto che in bilancio è previsto un apposito capitolo di spesa per la formazione e 
l’aggiornamento professionale dei dipendenti; 

Visti: 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi: 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs n.267/2000; 
- l’art.7 del D.Lgs n.165/2001; 
- il CCNL del personale degli EE.LL.; 
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità di questo Ente; 

 

Dato atto che la spesa complessiva per il presente impegno di spesa ammonta  ad € 600,00 
esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72, di cui: 

• €. 300,00 per la partecipane al Seminario, da imputare al cap.0221.00 - Codice di 
bilancio 1010203  “Fondo formazione personale dipendente; 

• €. 300,00  per le spese di viaggio e varie,  con imputazione al capitolo del Bilancio 
0220, - Codice di bilancio  1010203, “rimborso spese di trasferta al personale” 

 
DETERMINA 

 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Iscrivere al Seminario di aggiornamento professionale specificato in premessa, l’Ufficiale 

di Stato civile Funicelli Vincenzo; 
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3. Impegnare la spesa complessiva  di €. 600,00, di cui:  

 
a. € 300,00 a favore della l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 

d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), sul cap.0221.00 - Codice di bilancio 1010203 
“Fondo formazione personale dipendente”; 

b. € 300,00, per spese di viaggio e varie, da giustificare con la relativa 
documentazione, con imputazione al capitolo del Bilancio 0220, - Codice di 
bilancio 1010203, “rimborso spese di trasferta al personale”. 
 

4. La somma di €.300,00, di cui al punto 3a, sarà liquidata previa presentazione di fattura, 
con bonifico bancario sul c/c  07400012197E : - Codice IBAN 
IT49T063853675007400012197E 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
(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. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


