
COMUNE DI PICINISCO
Província dì Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

L'anno duemila sedici, il giorno diciassette del mese di febbraio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATo che è compito ed interesse dell'Amministrazione comunale autorizzarecorsi di formazione professionale a favore
dei propri dipendenti, anche al fine di assicurare una migliore efficacia ed efficienza dell,azione lavorativa quotidiana del
personale;

vIsTA I'offerta formativa pervenuta via e-mail in data 20/02/2016: Corso di formazione ,,La notiJìcazione degli atti
amministrativi a mezzo del messo comunale ed a mezzo del servizio postale e la pubblicazione. Corso abilitante per messi
notificatori con esame Jìnale" organizzato dalla società Barusso Formazione E Consulenza Enti Locali con sede a Latisana (UD),
che si terrà a Frosinone il 0l marzo 2016;

CoNSIDERATo che si ritiene indispensabile la partecipazione di almeno un dipendente ai corsi di aggiornamento e
riqualifi cazione professionale sopra citati.

RITENUTo dover procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 105,00 (€ 103,00 per il corso e € 2,00 per
marca da bollo)

ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.l/2015, di athibuzione di incarico:
' Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3o comma e 109,2" conma del D.Lgs. 26712000

DETERMINA

l. DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;2' DI IMPEGNARE per il corso di formazione"La notificazione degli qtti amministrqtivi a mezzo del messo comunale ed
a mezzo del servizio postale e la pubblicazione. Corso abilitante per messi notificatori con esame finale,, organizzalo
dalla societa Barusso formazione e consulenza Enti Locali con sede a Latisana (UD), che si terrà a Frosinone il 0l marzo
2016la somma complessiva di € 105,00.

3' DI IMPUTARE la spesa della quota di iscrizione sul cap. 260 delbilancio 2016 in c.d.f.4' DI DARE ATTO che la suddetta quota di iscrizione è esente da IVA ai sensi dell'art. l0 del D.p.r. 633172,così comemodificato dall'art' 14 co' l0 della L. 537/93, che prevede, a favore degli enti pubblici, l,esenzione dal pagamentodell'IVA per il pagamento delle spese per attività formative.
5' DI LIQUTDARE, senza ulteriore atto, alla "Barusso Formazione e consulenza Enti Locali Di euerel Anna Maria&c.,,S'a's' - sede Latisana (udine) (pt-iva 02573650302) la somma totale di € 105,00 mediante accredito su c/c IBANIT07C05336639000000303768 l6 - COD. B.I.C. BppNIT2p063
6' DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,ex L.13.g.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i datirelativi all'appalto sono i seguenti: ZASIgASgS6
7' Dr DARE ATTO che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolaritàcontabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo lg agosto 2000,n.267.8' DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.
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In relazione al disposto dell'art. 153, 4" c. del D.Lgs. 267 12000 e del vigente Regolamento di contabilita, si attesta la copertura
fnarziat'ra nonché la regolarita contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. sfàúíf ooia Garsano
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE V \Y'/

./\ ' I /ì 'n .-^ D-.LL':^^-:^-: ^rrt   rL^ D-^r^-: ^ /N.ro FA Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente della pubblicita degli
consecutivi dal e

Dalla residenza comunale. lì

atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
tasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.


