
     

                      Determina  n. 34  del 23.04.2015 
 

 

 

COMUNE  DI  PIERANICA 
PROVINCIA  di  CREMONA 

 

 

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO FORMATIVO IN 
MERITO ALL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI 
TERRITORIALI DLGS 118/11 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 23 del C.C.N.L. del 01/04/1999, confermato dall’art. 45 del 
C.C.N.L. del 22.01.2004, prevede che “L’accrescimento e l’aggiornamento professionale 
vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle 
competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per 
sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata 
responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale”. 
 
RITENUTO, dunque, favorire la partecipazione a corsi di formazione  sia per gli 
amministratori che  per il  personale dipendente  al fine di  migliorare la qualità del 
servizio offerto ai cittadini. 
 
CONSIDERATO che il settore contabile - amministrativo  è stato recentemente 
interessato dalle innovazioni legislative previste dal dlgs 118/11  e al fine di 
acquisire maggiori conoscenze e ridurre il livello di incertezza sussistente, si profila 
necessaria la partecipazione a corsi specialistici sulla materia. 
 
PRESA VISIONE della disponibilità comunicatici dal Dr. Ficarelli Mario, 
responsabile economico finanziario del Comune di Crema quale esporto di finanza 
pubblica nostro protocollo n.1496; 
      

CONSIDERATO che tale incontro formativo si è svolto un pomeriggo  presso la 
sede  comunale di Pieranica e l’altro pomeriggio presso la sede comunale di 
Cremosano avendo come argomento l’armonizzazione contabile degli enti locali 
alla luce del dlgs 118/11 ; 
  
PRESO ATTO che a tale incontro hanno partecipato i seguenti comuni: Bagnolo 
Cremasco , Campagnola Cremasca , Cremosano, Dovera , Pieranica, Trescore 
Cremasco; 
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ATTESO CHE  per tali  incontri  il compenso stabilito è pari  a  € 1.028,00  al 
lordo delle ritenute di legge e sarà riparito tra i comuni sopra menzionati in base 
alle presenze e alle partecipazioni dei rispettivi, funzionari contabili e 
amministratori ; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.0.92014, con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 
10 Dlgs  267/00. 

 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.028.00  al lordo delle ritenute di 

legge per l’incontro formativo tenutosi presso la sede comunale di Pieranica e 
presso la sede comunale di Cremosano ; 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.028,00  all’intervento 1.01.03.03 (1)  del 

Bilancio di previsione 2015 in fase di allestimento; 
 

3. Di definire con  i comuni sopra menzionati e che hanno partecipato  
all’incontro la quota a loro carico in base alle presenze e quindi all’effettiva 
partecipazione dei funzinari contabili e amministratori ; 

 
4. Di dare atto che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in 

base a quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11. 
 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed 
affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare 
situazioni di conflitto anche potenziale . 
 

6.  Di liquidare al Dr. Ficarelli  Mario  tale importo di € 1.028,00 al lordo delle 
ritenute di   legge ; 

 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

                     BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
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Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
        
 
 
Pieranica, lì 11.05.2015 
 
 
 
               
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE                    
          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
          
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE                    
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
 
 
Pieranica, lì 11.05.2015 

 


