
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1879 del 29-11-2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DEI SIGG.RI
GIOVANNOTTI CELESTE  E STAFANO ODORICO AL CORSO DI
FORMAZIONE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Premesso
che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del-
comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 dai contenuti innovativi rispetto
alle precedenti contrattazioni;
che la società di formazione OPERA SRL ha indetto un corso di formazione sul tema-
per la giornata del 18 settembre 2018 presso la sede di Roma;
che la Sig.ra Celeste Giovannotti, Responsabile del Servizio Personale, unitamente al-
Sig. Stefano Odorico hanno espresso la volontà alla partecipazione al fine di chiarire
i nuovi aspetti del contratto;

 Visto l’allegato programma del corso e il modulo di iscrizione debitamente compilato e
sottoscritto (All. 1);
Visto che l’ammontare globale del corso di formazione ammonta ad Euro 780,00 (esente
IVA) e che esiste la copertura finanziaria in Bilancio al capitolo 3900 “Spese per
l’aggiornamento professionale dei dipendenti” -  01.11-1.03.02.04.999 -;
Acquisito il CIG n. Z5724D5491;                         ;

Acquisiti inoltre la dichiarazione sostitutiva relativa agli adempimenti contributivi (ALL.2);



Considerato che il corso di formazione si svolge a Roma e che i dipendenti dovranno
anticipare le spese per il viaggio;
Ritenuto provvedere agli impegni di spesa

DETERMINA

1. di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi
contabili le somme di seguito indicate per la spesa relativa al corso di formazione:

Capitolo 3900 Descrizione Spese aggiornamento professionale dei Dipendenti

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti01.11-1.03.02.04.999

SIOPE 1309 CIG CUP

Creditore OPERA SRL – VIA A. DE GASPERI, 38 – 70010 VALENZANO (BA)

CF E P.IVA 05994580727 –
CONTO DEDICATO:
IBAN IT89O0311104002000000000742

CIG Z5724D5491

Rif. Pren. Importo € 780,00

Causale CORSO DI FORMAZIONE 18.09.2018 – IL NUOVO CCNL -

     2. Imputare la spesa complessiva di € 780,00, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza

2018 3900 780,00 10/2018

3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi
contabili le somme di seguito indicate per il rimborso delle somme sostenute dai
partecipanti:

Capitolo 2300 Descrizione Rimborso spese per missioni pers.

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti01.02-1.03.02.02.001

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280 – Personale di ruolo e non di ruolo

CF E P.IVA

Rif. Pren. Importo € 20,00

Causale
Rimborso spese viaggio partecipazione corso formazione Opera srl del
18.09.2018 – Sigg.ri Celeste Giovannotti e Stefano Odorico

     4. Imputare la spesa complessiva di € 20,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza

2018 2300 20,00 10/2018
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5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli
interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente
provvedimento  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile
e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 134.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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