
 

 

COPIA 
 

 

Comune di Trescore Cremasco 
Provincia di Cremona 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 UFFICIO RAGIONERIA 

 
DETERMINAZIONE del 24.05.2016  
N° Generale  : 72 
N° Settoriale :  50 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE  DELLA DIPENDENTE CARIONI GIULIA AL CORSO 
DI AGGIORNAMENTO  E  RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 'LE UNIONI 
CIVILI' - CREMONA 31 MAGGIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA          

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
PREMESSO che l’amministrazione riconosce nella formazione un fondamentale strumento di 
aggiornamento e di crescita professionale dei dipendenti; 
VISTA la richiesta di autorizzazione alla partecipazione del corso in oggetto, presentata dalla 
dipendente Sig.ra Carioni Giulia, e vista la relativa autorizzazione rilasciata dal Segretario 
Comunale Dr. Massimiliano Alesio; 
TENUTO CONTO della rilevanza ed attualità delle tematiche che verranno trattate; 
RITENUTO che la partecipazione al corso di formazione in oggetto rappresenti un’importante 
opportunità di formazione  e confronto tra gli altri operatori del settore, utile per fornire agli utenti 
servizi sempre più efficienti ed efficaci; 
RICHIAMATO l’art. 5 del vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, che 
promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e specializzazione del 
personale, al fine di far acquisire a ciascun lavoratore specifiche attitudini professionali, necessarie 
all’assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuiti; 
VISTI: 
- l’articolo 7 bis del D. Lgs. 165/2001 “Formazione del personale”; 
- l’articolo 23 C.C.N.L. 1.4.1999 “Sviluppo delle attività formative”; 
VISTO che la quota di partecipazione al predetto corso di formazione, secondo le modalità di 
iscrizione e partecipazione proposte dal Comitato Provinciale ANUSCA, per la giornata di studio in 
oggetto ammonta ad € 90,00 ; 
RITENUTO opportuna la partecipazione alla giornata di studio dell’Istruttore amministrativo servizi 
demografici Sig.ra Giulia Carioni , stante la novità degli adempimenti connessi all’argomento; 
IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 124  del 02.01.2016 di nomina quale responsabile 
dell’area economica-finanziaria; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.04.2016 di approvazione del bilancio di 
previsione 2016/2018 ; 

DETERMINA 
 

1. Di assumere impegno di spesa di € 90,00 a favore di ANUSCA s.r.l.,  per la partecipazione 
della dipendenti Carioni Giulia  alla giornata di studio in oggetto , che si terrà il giorno 31 
magio 2016 a Cremona 

2. Di imputare come segue la spesa di € 90,00 al bilancio di previsione 2016 
3.  

ANNO 2016 € Miss Progr Liv.1 Liv.2 Liv.3 Liv.4 Liv.5 

Capitolo n. 1843 90,00 01 10 1 03 02 04 001 



 

 

4. Di precisare che la determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 ha esentato le 
Amministrazioni pubbliche dall’obbligo di richiedere il CIG per i corsi “a catalogo”. 

5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016 
 
Di attestare che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di 
interessi miei, dei miei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei miei conviventi, idonei a 
determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

      IL RESPONSABILE D’AREA 
                            (F.to  LOREDANA FUSCHI ) 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
VISTO DI COMPATIBILITA’ FINANZIARIA 

 
Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. ( art. 9 c.1 lett. a  
punto 2 D.L. 78/2009) . 
 
Trescore Cremasco lì, 24.05.2016 
              IL RESPONSABILE D’ AREA  
         F.to Fuschi Loredana 
        
 

 

Comune di Trescore Cremasco 
Provincia di Cremona 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente 
all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria. 
 
€ 90,00 impegno n.  186/2016 
Trescore Cremasco lì, 24.05.2016 
         IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
             F.to Fuschi Loredana 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Trescore Cremasco lì, 25.05.2016 
                                                                                          IL MESSO COMUNALE 
           
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Trescore Cremasco lì, 24.05.2016            IL RESPONSABILE D'AREA 
                                   Loredana Fuschi 


