
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n°54  del 14/9/2017
REG. GEN. N°1578   DEL 14/9/2017

Oggetto:
Anticipo spesa per partecipazione del dipendente Tuozzolo Giuseppe al corso
di    abilitazione  alle  funzioni  di  Ufficiale  di  Stato  Civile  -  Trimestre
ottobre/dicembre 2017.

LA RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA  la  determina n.53 del 14/9/2017 con la quale è stato impegnato l'ulteriore importo di

€  3.000,000  per  la   copertura  delle  spese  di  viaggio,  vitto  e  soggiorno  per  il  trimestre

ottobre/dicembre 2017 per la partecipazione  al 10° corso di alta formazione in materia demografica

presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe a Castel San Pietro Terme (BO)  del

dipendente Tuozzolo Giuseppe;

RITENUTO  necessario  provvedere a liquidare la predetta somma  al fine di consentire il tempestivo

assolvimento dell'onere di pagamento da parte del dipendente che, successivamente, provvederà

alla rendicondazione della spesa su presentazione di regolari ricevute e/o fatture di pagamento;

VISTO il  D.Lgvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. liquidare  e  pagare  al  dipendente  Tuozzolo  Giuseppe  l'importo  di  €  3.000,00   per  la

partecipazione al 10°corso di formazione di Ufficiale di Stato Civile  e Anagrafe  a Castel San

Pietro Terme (BO)  nel trimestre ottobre/dicembre 2017  al fine di consentire allo stesso il

tempestivo assolvimento dell'onere di pagamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

2. al termine del corso il dipendente Tuozzolo Giuseppe dovrà provvedere alla rendicondazione

della spesa su presentazione di ricevute di pagamento;

3. imputare la spesa sul cap. 510 dell'esercizio finanziario 2017 giusta determina di impegno n.

53 del 14/9/2017;

4. trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio finanziario per gli

ulteriori adempimenti

Il Funzionario responsabile dell'Area
Margherita Feniello
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione

allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/

Capitolo

Esercizio

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................

II Responsabile del Servizio Finanziario

2


