
                                Determina n. 90 del 24.08.2020 

 

 

 

   Comune di Pieranica 

          Provincia di Cremona 
 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CORSO 
FORMATIVO DEDICATO A SEMINARI WEBINAR ELECTION DAY PER 
REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 

  
IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE  

 
PREMESSO che l'amministrazione riconosce nella formazione un fondamentale 
strumento di aggiornamento e di crescita professionale dei dipendenti;  
 
VISTA la proposta del Gruppo Grafiche Gaspari Srl filiale di Mantova PI : 00089070403 
(nostro protocollo n. 2296/12 del 13.08.2020) relativa ad un percorso formativo 
dedicato ai dipendenti comunali e riguardante il prossimo straordinario turno elettorale 
che vedrà i comuni coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19 con le relative 
norme anti-contagio; 
 
DATO ATTO che il corso prevede tre incontri formativi di seguito elencati: 

1°   Incontro: Panoramica generale e principali novità;    
   2° Incontro: La gestione dell'emergenza Covid-19 e norme anti-contagio;  
   3° Incontro: Le giornate del voto e dello scrutinio. 
 
RITENUTO pertanto aderire all’iniziativa promossa dal Gruppo Grafiche Gaspari Srl 
filiale di Mantonva PI: 00089070403 er l’attività formativa in materia avente per oggetto i 
temi ed argomenti che maggiormente interessano l’attività amministrativa per i giorni 
dell’election day;   
 
PRESO ATTO del calendario dei moduli formativi verranno di seguito comunicati; 
 
RITENUTO che la partecipazione all’attività formativa in oggetto, rappresenta 
un'importante opportunità di formazione;  
 
TENUTO CONTO della rilevanza ed attualità delle tematiche che verranno trattate;  
 
CONSIDERATO che la quota di partecipazione ai moduli formativi in oggetto 
ammonta per complessive euro 150,00 (iva esente); 
 
RITENUTO di assumere a bilancio il relativo impegno di spesa; 
 
RICHIAMATO l'art. 4 del vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli 
uffici, che promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e 
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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”;  
- il vigente regolamento comunale in materia di contabilità. 
 
IN ESECUZIONE del   Decreto Sindacale n. 01 del 02.01.2020 relativo alla nomina del 
Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – Area Servizi 
Sociali (parte Amministrativa), Area demografica ed in via suppletiva nella persona del 
Sindaco; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
Di dare atto a quanto esposto in premessa;  
  

1. Di impegnare a favore del Gruppo Grafiche Gaspari Srl filiale di Mantova PI: 
00089070403 l’importo totale di Euro 150,00 per la partecipazione al percorso 
formativo anno 2020, dedicato ai dipendenti comunali e riguardante il prossimo 
straordinario turno elettorale che vedrà i comuni coinvolti nella gestione 
dell’emergenza Covid-19 con le relative norme anti-contagio; 
 

2. Di prendere atto che i percorsi formativi riguarderanno: 
   1° Incontro: Panoramica generale e principali novità;    
  2° Incontro: La gestione dell'emergenza Covid-19 e norme anti-contagio;  
  3° Incontro: Le giornate del voto e dello scrutinio. 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 150,00 nel seguente modo: 
€ 50,00 sull’intervemto10180301(1) Missione 1 Programma 11 del bilancio di 
previsione 2020; 
€ 100,00 sull’intervemto10170301(1) Missione 1 Programma 7 del bilancio di 
previsione 2020; 
 

4. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on – line; 
 

5. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto non risulta frazionabile ai sensi 
dell'art. 163 - commi 1 e 3 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

                                                                                                           
       f.to 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 31.08.2020 

f.to 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. 

Pieranica, lì 31.08.2020 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale  

Pieranica, 31.08.2020 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


