COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE
DEL

N. 98
15 03 2013

SMART CIG.

Z210A8FE46

IMPEGNO

22831

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE PER IL MESSI NOTIFICATORI –
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 3 del 1.3.2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Rilevato che il Comune di Pellegrino Parmense ha organizzato un corso di formazione abilitante
per i Messi Notificatori comunali;
Dato atto che il seminario si terrà a Pelegrino Parmense il giorno Giovedì 4 Aprile 2013 dalle 0re
9,15 alle ore 14,00 e che il costo della partecipazione è di € 195,00 per il primo iscritto di ogni
Ente;
- che, per il secondo e terzo iscritto, la quota di iscrizione è ridotta ad Euro 185,00,
- che verrà applicato uno sconto del 10% per gli Enti che pagheranno la quota di iscrizione entro la
data fissata per il seminario;
Ritenuto che il seminario proposto ha i requisiti di legge ed è senz’altro strutturato in modo che
possa proficuamente servire per la formazione del dipendente comunale Malvermi Marcantonio,
Messo Notificatore di questo Ente, nonché per l’Assistente Scelto di Polizia Municipale, sig.ra
Loredana Fanti;
Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare, a tal proposito, la partecipazione dei suddetti
dipendenti, in considerazione dell’importanza ed interesse che rivestono gli argomenti trattati;
Richiamato l’art.1 comma 381 della Legge 24.12.2012 n.228 il quale dispone che: “per l’anno
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18/8/2000 n.267”;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di aderire all’iniziativa proposta dal Comune di Pellegrino Parmense; in collaborazione con
“Barusso formazione e consulenza enti locali” di cui in premessa;
Di autorizzare i dipendenti comunali Malvermi Marcantonio e Fanti Loredana a partecipare al
seminario di aggiornamento professionale di cui all’oggetto;
Di impegnare la somma di:
- € 195,00, oltre al bollo di Euro 1,81, esente da iva, per il primo iscritto;
- € 185,00 oltre al bollo di Euro 1,81, esente da iva, per il primo iscritto;
in apposito intervento del redigendo bilancio 2013 gestione competenza, nella considerazione che
verrà applicato uno sconto del 10% sulle quote di iscrizione qualora il pagamento avvenga entro la
data fissata per il seminario (4 aprile 2013);
Di effettuare il versamento della quota di iscrizione presso:
Banca Popolare Friuladria – Credit Agricole –Latisana (UD) ABI 05336 – CAB 63900 – COD.
IBAN IT07C0533663900000030376816;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 98 DEL 15.03.2013

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE PER IL MESSI NOTIFICATORI –
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AA.GG. attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 15.03.2013

Il Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ……………………………………………..……………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
383,62

Castell’Arquato, 15.03.2013

Intervento e capitolo di Bilancio
10108030100

Impegno contabile n.
33831

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

