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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 053
Del
02/09/2009

OGGETTO:
Impegno di spesa per partecipazione a corso di
formazione a numero chiuso avente ad oggetto “Il procedimento
contrattuale negli Enti Locali dopo il codice dei contratti e i tre decreti
correttivi”.

L'anno duemilanove il giorno due del mese di Settembre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti lo il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il Testo Unico sugli enti locali;
Visto il provvedimento del Presidente n° 2 del 02.01.2009 di attribuzione funzioni di cui all’art.
107-108-109 del T.U. sugli enti locali;
Visto che l’Associazione Sarda Enti Locali ha organizzato un corso di formazione
personalizzato e a numero chiuso avente ad oggetto l’iter del procedimento contrattuale negli
Enti Locali dopo il codice dei contratti e i tre decreti correttivi;
Considerato che il personale dell’Unione Comuni “Marmilla” per l’attività che è chiamata ad
espletare si trova spesso a curare l’intero iter del procedimento contrattuale, dalla
determinazione a contrarre fino alla obbligatoria stipula del contratto e alla esecuzione dello
stesso;
Considerato che il corso formativo mira ad accrescere la conoscenza di una materia
particolarmente complessa e a sviluppare la capacità di analisi dei partecipanti al fine di
coniugare i concetti di base dell’attività amministrativa con la pratica quotidiana;
Preso atto che il corso formativo di cui in oggetto ha un costo di €. 220,00 a partecipante;
Ritenuta la spesa congrua;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, (art.
49 del D.Lgs. 267/00),
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile,
(art. 49 del D.Lgs. 267/00), nonché l'attestazione circa la registrazione del presente
impegno al cap.
(art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/00);

DETERMINA
1) Di autorizzare la Dott.ssa Fulgheri Francesca a partecipare al corso di formazione
personalizzato e a numero chiuso avente ad oggetto l’iter del procedimento contrattuale
negli Enti Locali dopo il codice dei contratti e i tre decreti correttivi;
2) Di impegnare la spesa complessiva di €. 220,00;
3) Di dare mandato all’economo di anticipare la suddetta spesa.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Geom. Augusto Martis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza del capitolo
bilancio 2009.

del corrente

Nella sede dell’Unione,
lì 02.09.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Matzeu

N._____

del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal ___________________

al ___________________

Data ____________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to (Geom. Augusto Martis)

Per copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________

