Area personale e Lavoro
Personale

Determinazione n. 153
del 20/01/2014

Oggetto: Autorizzazione ed approvazione spesa per partecipazione convegno “Le novità sul patto
di stabilità interno per enti locali, aziende speciali, istituzione e società partecipate alla
luce della legge di stabilità 2014” del dirigente dell'Area Finanziaria. Bologna, 24
gennaio 2014.
Il Dirigente
Premesso che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 2/665/9.1.2014,
immediatamente eseguibile, ha approvato la “gestione provvisoria”, ai sensi
dell'art. 163 - comma 2 - T.U. 267/2000, che prevede:“La gestione provvisoria è
limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati
dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse ed in generale limitata alle sole operazioni

necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi per
l'ente”;
PREMESSO che la MAGGIOLI Formazione e Consulenza s.p.a. di Santarcangelo di
Romagna (RN) ha organizzato un convegno sul tema “Le novità sul patto di stabilità
interno per enti locali, aziende speciali, istituzione e società partecipate alla luce della
legge di stabilità 2014” destinato ai responsabili dei Servizi Finanziari degli Enti Locali,
che si terrà a Bologna il 28 gennaio 2014;
TENUTO CONTO che il convegno ha lo scopo di presentare un quadro sui vincoli del
patto di stabilità interno aggiornato con tutte le novità, che abbracciano anche, per la
prima volta, le "istruzioni" per aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle
amministrazioni pubbliche e che, pertanto, si ritiene utile ed opportuna la
partecipazione al sopraccitato evento della dr.ssa Maria Chiara Bagatin, dirigente
dell'Area Finanziaria, considerando lo stesso una preziosa occasione di studio per
l'aggiornamento delle regole del patto di stabilità interno che si applicheranno a
partire dal 2014, a seguito delle novità contenute nella legge di stabilità ;
DATO ATTO che il costo della quota di partecipazione al suddetto convegno è di €
170,00.= - I.V.A. esclusa ai sensi ex art. 10 DPR 633/72 e successive modifiche art. 4
Legge 537/93, da impegnare come di seguito specificato:
• € 27,09 sul capitolo 1931 – impegno 1534 – gestione residui Bilancio 2012
• € 144,91 sul capitolo 1931- impegno ____ - Bilancio 2014
Ciò premesso,
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Personale

determina
1) di autorizzare la partecipazione della dirigente dr.ssa Maria Chiara Bagatin –
dirigente dell'Area Finanziaria e Trasporti - al convegno sul tema “Le novità sul
patto di stabilità interno per enti locali, aziende speciali, istituzione e società
partecipate alla luce della legge di stabilità 2014” destinato ai responsabili dei
Servizi Finanziari degli Enti Locali, che si terrà a Bologna il 28 gennaio 2014;
2) di assumere, per i motivi sopra esposti, l'impegno di spesa complessivo di €
172,00.= come di seguito specificato:
• € 27,09 sul capitolo 1931 – impegno 1534 – gestione residui Bilancio 2012
• € 144,91 sul capitolo 1931- impegno _____ - Bilancio 2014
necessario per liquidare la quota di partecipazione al suddetto convegno;
3) di procedere al pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario
intestato a MAGGIOLI S.p.A., su presentazione di regolare fattura;
1) 4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4 del d.lgs. 267/2000 e quindi — per il tramite di essa — alla Direzione Generale, Servizio
Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
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