DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 34 DEL 08 MAGGIO 2013

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 34 DEL 08 MAGGIO 2013
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “IL NUOVO
SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILEVATA l’opportunità di partecipare ad un seminario, sulle recenti modifiche normative
in materia di finanza e contabilità pubblica in vista dell’introduzione del nuovo sistema
contabile armonizzato, organizzato da INTERAZIONE s.r.l. a Firenze per il giorno 20
maggio 2013.
DATO ATTO che la giornata si pone l’obiettivo di analizzare le problematiche di base
relative all’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, in particolare per quanto
concerne la costituzione del fondo pluriennale vincolato, del fondo svalutazione crediti, dei
nuovi schemi di bilancio e dei riflessi del nuovo sistema sui vincoli di finanza pubblica in
particolare per quanto concerne il patto di stabilità interno.
PRESO ATTO che la spesa per la partecipazione al seminario suddetto, per due persone, è
pari a € 180,00.
VISTO l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale è stato
differito al 30 giugno 2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la spesa verrà
effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell’articolo 163 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già deliberato e cioè l’esercizio
2012.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2012, con la quale e’
stato approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2012 2014 e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3 aprile 2012, con la quale sono
stati individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di questo
servizio.
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VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
VISTI gli articoli 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per quanto sopra,
DETERMINA
1. di aderire al seminario di studio e aggiornamento professionale sugli effetti relativi
all’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, in particolare per quanto
concerne la costituzione del fondo pluriennale vincolato, del fondo svalutazione crediti,
dei nuovi schemi di bilancio e dei riflessi del nuovo sistema sui vincoli di finanza
pubblica in particolare per quanto concerne il patto di stabilità interno, organizzato da
Interazione s.r.l. via A. Spinelli, 6/F, 46047 Porto Mantovano (MN) P.I. e C.F.
01638110203, che si terrà a Firenze il giorno 20 maggio 2013.
2. di far fronte alla spesa di € 180,00 con imputazione al
SERVIZIO 01 03 – Gestione economica, finanziaria e programmazione, ecc.
INTERVENTO 3 – (1301) Prestazioni di servizi.
CAPITOLO 14 – Spese per la formazione del personale (N.I.2013/288)
CIG Z5709CE6C8
3. di dare atto del rispetto dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488 del 23 dicembre
1999, dell’articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135 del 7
agosto 2012 e dell’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito
dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, in quanto il tipo di fornitura del servizio non è
previsto in MEPA.
4. dare dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione verrà effettuata nel
rispetto dell’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA, AI SENSI ARTICOLO 153, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO
2000, N. 267.
Pelago, 08 maggio 2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)

