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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 81 Del 04/02/2019     

 

Risorse Umane –Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO DI EDIZIONI CENTRO STUDI 
ERICKSON S.p.A. : "CONVEGNO INTERNAZIONALE SUPEREROI FRAGILI 2019". 
PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE. IMPEGNO 
DI SPESA.   
CIG: Z0C26FC842 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IN ATTUAZIONE della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 742 
del 27/07/2018 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito 
di responsabilità del Servizio Risorse Umane GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE alla 
scrivente; 
 

PREMESSO che EDIZIONI STUDI ERICKSON SRL  con sede a TRENTO (TN), Via del Pioppeto, 
24 - località Gardolo, organizza presso il Palacongressi di Rimini il 10  e 11 maggio  2019 
(orario indicativo del 10/05 dalle 10-12.30 e 13.30-18.00, del 11/05 dalle 09-13.30 e 14.30-
17.00), il convegno ad oggetto “Convegno Internazionale Supereroi Fragili” - 2019, il cui 
programma completo non appena definito sarà  pubblicato sul sito www.erickson.it;  

 
RITENUTO di iscrivere al suddetto convegno le dipendenti della Struttura Welfare locale 
Sigg.re Flagello Patrizia e Vandelli Maria Benedetta, a ciò autorizzate dal Responsabile 
competente Dott.ssa  Lelli Silvia, in quanto il corso approfondisce tematiche di interesse 
rilevante per le posizioni professionali ricoperte dalle stesse; 
 
RILEVATO: 

− che è opportuno effettuare fin da ora l’iscrizione per usufruire dello sconto 
proposto (30%); 

− che il costo quantificato, escludendo l’IVA, in € 143,45 per ciascun iscritto, pari 
pertanto a complessivi € 286,90, risulta conveniente rispetto al servizio offerto e 
trova copertura sul capitolo 530/42 del bilancio di previsione, esercizio 
provvisorio, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
VISTO il Decreto in data 07 Dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
-  l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
- l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
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contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

− il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
− lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
− il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

 

1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2) DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 286.90 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  530  42  

20

19 

 SPESE PER CORSI 

DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

01.1

0 

 

1.03.02.04.

999 

 S  286.90  2884 - EDIZIONI 

STUDI ERICKSON SRL - 

VIA DEL PIOPPETO 24 

GARDOLO, TRENTO 

(TN) TRENTO (TN), 

cod.fisc. 

01063120222/p.i. IT  

01063120222 

 null 

 

3) DI DARE ATTO  che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno coincide 
con la data conclusiva del convegno, 11 Maggio 2019; 
 
4) DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un 
dodicesimo degli stanziamenti previsti nel relativo “Programma”; 

 
5) DI DARE ATTO che con nota del 25/09/2018 prot. n. 39938 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società  EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  
CIG Z0C26FC842; 
 
6) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
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2 della Legge 266/2002; 

 
7) DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 
 
8) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 
 
9) DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elisa Gelati 
 
 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

81 04/02/2019 Risorse Umane 04/02/2019 

 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO DI EDIZIONI CENTRO STUDI 

ERICKSON S.p.A. : "CONVEGNO INTERNAZIONALE SUPEREROI FRAGILI 2019". 

PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE. IMPEGNO 

DI SPESA.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/335 

IMPEGNO/I N° 678/2019 
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