Determina n. 44 del 19.04.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E CERTIFICAZIONE FONDI COVID-19 – 20/04/2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione
delle risorse umane e la crescita dei dipendenti;
DATO ATTO che la redazione del bilancio di previsione ogni anno si presenta sempre più complessa e
difficoltosa anche in considerazione dei riflessi che l’emergenza sanitaria COVID 19 causerà sul futuro;
AVENDO, pertanto, autorizzato la contabile del Comune di Pieranica, a partecipare ad un seminario
che prendeva in esame le problematiche sopra descritte;
VISTO l’invito del Civica s.r.l. di Cremona (P.I./C.F. 01441330196) a partecipare al webinar avente ad
oggetto " Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2021-2023 negli enti locali" che si terrà il
giorno 20.04.2021 dalle ore 11,00 alle ore 13,00;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016.
VISTA la delibera di C.C. n. 16 del 31.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023
annualità 2021;
RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 che prevede la liberalizzazione dell’utilizzo delle piattaforme
telematiche per acquisti inferiori ai 1000 euro oggi aumentati ad € 5.000,00 in seguito alla legge di
Bilancio 2018, prevista al comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006.
CONSIDERATO che il servizio in argomento non supera tale somma e che, quindi, non è necessario
procedere mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, potendo effettuare
acquisti autonomi;
VISTI gli artt. 151 e 183 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi della
normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 388/2000; art. 7-bis
del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e amministrativa;
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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DETERMINA
1. di autorizzare la contabile del Comune di Pieranica a partecipare al webinar avente ad oggetto
"La certificazione del fondo funzioni fondamentali c.d. fondone” che si terrà il giorno
20.04.2021 dalle ore 11,00 alle ore 13,00;
2. di impegnare la somma complessiva di € 60,00 nel piano dei conti finanziario integrato Missione
1 Programma 11 Intervento 10180301(1) del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
con relativa liquidazione alla ditta Civica s.r.l. di Cremona (P.I./C.F. 01441330196) dietro
presentazione della relativa fattura;
3. 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;

f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter Giuseppe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter Giuseppe
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 10.05.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
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