
Det pers 25 del 25.02.2013 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che Maggioli editore, marchio di Maggioli SpA, organizza in data 27 febbraio 2014 a Bologna presso NH 
Hotel de la Gare - P.zza XX Settembre, in orario 09,00–13,00 e 14.00–17,30 - il corso di aggiornamento “L’attuazione 
del CAD dopo le regole tecniche. Cosa cambia per il protocollo e la conservazione ” - relatore prof. avv. Ernesto 
Belisario - il cui programma integrale è visionabile sul sito internet di Maggioli; 
 
Vista la richiesta di iscrizione al corso della dott.ssa Romana Dalleolle, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi 
dell’Unione, per se stessa e per le dipendenti dott.ssa Giorgia Baccolini e dott.ssa Giulia Macchi, in quanto il corso è di 
interesse rilevante per la posizione professionale dalle stesse ricoperta; 
 
Dato atto: 

- che  il costo di iscrizione di € 390,00/persona risulta adeguato al servizio offerto e che è prevista l’offerta 3x2, 
ovvero la terza iscrizione (Dott.ssa Romana Dalleolle) è gratuita; 

- che la  spesa complessiva  pari ad € 780,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, così come 
dispone l’art.14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993) trova copertura al capitolo 530/42 del bilancio 2014, 
EPF 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e alla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 
24/8/2011 

 
Vista la delibera consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al 31/12/2013 è il 
riferimento del Bilancio provvisorio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 
per l’esercizio 2013” con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del .U.; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria competenza e 
che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza; 

 
Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 
 
1) Di iscrivere, per le motivazioni dette in premessa, la Responsabile dott.ssa Romana Dalleolle e le dipendenti del 
Servizi Informativi dell’Unione dott.ssa Macchi Giulia e dott.ssa Giorgia Baccolini alla giornata di formazione in 
oggetto realizzata da Maggioli spa;  

 
2) Di impegnare a favore di Maggioli Spa la somma di € 780,00 pari alla quota di n. 3 iscrizioni, di cui 2 paganti e la 
terza gratuita, con imputazione sul capitolo 530/42 del bilancio 2014, EPF 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.  
 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
6) di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli che 
saranno trasmessi dal creditore, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr. Roberta Albertini. 

Il Dirigente 
Dr. Carmelo Stracuzzi 

 


