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IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI  DUE 
GIORNI SU: " CONTABILITA’ ECONOMICA PATRIMONIALE – 
INVENTARIO E PAGOPA” - DITTA OLLSYS COMPUTER DI NUO RO - 
CIG: Z701B1153D  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
CIG: Z701B1153D 

VISTO il Decreto di Nomina Sindacale, protocollo n°107/2016, con il quale veniva nominato il 

Responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 

CHE, per i giorni 22 e 23 settembre 2016, si terranno a Nuoro due giornate formative, aventi ad 

oggetto: “Contabilità Economica Patrimoniale – Inventario e PagoPA”; proposte dalla Ollsys 

Computer; 

CHE per i suddetti corsi - del costo di €.100,00 a giornata per il 1° partecipante e €.80,00 per il 2° 

partecipante, come da allegata scheda - si intende dare adesione per n°2 partecipanti, per un importo 

complessivo di €. 360,00 Iva esente; 

DATO ATTO che la presente offerta formativa non è presente sul MEPA; 

CHE, stante l’importanza degli argomenti trattati, risulta indispensabile la partecipazione al corso 

del personale dell’Ente; 

CHE pertanto occorre procedere al relativo impegno di spesa; 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 32 della legge regionale 7 del 2014, che rinvia l’applicazione 

dell’art. 33, comma 3 bis del D.lgs. 163/2006 all’approvazione della legge regionale di riforma 

degli enti locali; 

VISTO la delibera di C.C. n°3 del 27.04.2016 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 -

2018; 

Tutto ciò premesso, 



DETERMINA 

 

Di impegnare la somma complessiva di €.360,00 Iva inclusa a favore della Ditta Ollsys Computer 

di Nuoro per la partecipazione di due dipendenti alle giornate formative del 22 e 23 settembre p.v. 

aventi ad oggetto: “Contabilità Economica Patrimoniale – Inventario e PagoPA”; 

Di imputare la somma di €.360,00 Iva esente sul Codice di Bilancio 01.03.1.03 cap.520_230 su cui 

esiste sufficiente disponibilità. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Tidu Julia  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 05/09/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/09/2016  
  
Tiana, 06/09/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


