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        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



										COPIA
DETERMINAZIONE
SETTORE V

PM AFFARI GENERALI

N. Registro Generale 93 del 29-01-2018

OGGETTO: CIG Z5C21D55B3- IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI STUDIO "NOVITA' NORMATIVE E NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI TRATTENIMENTI"-  PALAZZO CHIGI ARICCIA 25 GENNAIO 2018.

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:
a) con il decreto legislativo n. 118/2011 attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, sono state approvate le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
b) tale decreto prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra di diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2014 (art. 38, comma 1);
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 del DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza; 

Premesso che Claudio Billeri- Progetti di Formazione -, con sede a Pontassieve (FI) 50065 – Via Silvio Pellico 13 – C.F. BLLCLD46S27D612Q P.I.V.A. 05914890487, ha indetto per il giorno 25 gennaio 2018 una giornata formativa tendente a fornire ed ad approfondire le necessarie conoscenze in materia di attività produttive, in relazione soprattutto alle novità introdotte dal D.lgs 222/206 SCIA 2 , con trattamento particolare dei controlli di Polizia e delle nuove disposizioni dell’attività di trattenimento, organizzazione prescrizione e controllo, che si terrà nel Comune di Ariccia presso il Palazzo Chigi, sito in Piazza della Corte 14;

Tenuto conto dell’impossibilità, per esigenze di servizio, di adesione totale del personale del Comando di Polizia Locale si ritiene di consentire di partecipare al I Dirigente di P.L., dott.ssa Barbara Luciani ed al Commissario Capo Celso Faccini, al costo di €100,00 cad.; 

Visto lo stato in verifica della richiesta di dichiarazione regolarità contributiva, inoltrata tramite P.E.C in data 23 gennaio 2017 alla direzione provinciale INPS di Firenze;

Preso atto che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed in proposito ha già rilasciato la dichiarazione di conto corrente dedicato, conservata agli atti di questo Comando;

Acquisito il codice identificativo di gara: CIG Z5C21D55B3;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei relativi principi contabili, le somme di seguito indicate:
 
Capitolo
3905
Descrizione
Spese aggiornamento professionale dipendenti V settore
Articolo
0
Descrizione

Piano dei conti
1.03.03.04.999
Ex SIOPE
1309
CIG

CUP

Creditore
Claudio Billeri Via Silvio Pellico 13 – 50065 Pontassieve (FI)
C.F. e P.IVA
05914890487 BLLCLD46S27D612Q
Rif. Pren.

Importo € 
200,00
Causale
Giornata di formazione  “Novita’ normative e nuove disposizioni in materia di sicurezza dei trattenimenti”

2) di imputare la spesa complessiva di € 200,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio
Cap/art.
Importo
Scadenza
2018
3905
200,00
31/12/2018

3) 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;

4) 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;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

6) di dare atto che le somme impegnate non risultano essere in ottemperanza al limite di 1/12mo dello stanziamento previsto sul bilancio assestato 2016, in quanto, ai sensi deIl’art.163 del D.Lgs. 267/2000, visto l’importanza dell’argomento trattato,  trattasi di spesa necessaria e non suscettibile di frazionamento.



Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente
F.to Barbara Luciani
F.to  Barbara Luciani



COPIA     Numero di Registro 93 del 29-01-2018

===================================================================VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sia attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, comma 4°, del D. Lgs1 18/08/2000, n. 267



Anno 
Titolo
Capitolo
Articolo
Progressivo
2018
03.01-1.03.02.04.999
      3905

   74

Frascati lì  05-02-2018


IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

F.to  Magnanimi Eleonora

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Frascati, lì 05-02-2018


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune dal 05-02-2018 al 20-02-2018 


Frascati, lì 05-02-2018


L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  Barbara Luciani






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


