LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO
Proposta n. 1773/2016
Determ. n. 1651 del 11/10/2016

Oggetto: SEMINARIO SU I RIFORMATI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE
MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI LOCALI . MISSIONE DEL
DIRIGENTE DOTT. FORTUNATO FABRIZIO CARUANA, DELLA DOTT.SSA
MARIA GRAZIA CAPIZZI E DELLA RAG. ANNA RITA PIPARO A CATANIA IL
GIORNO 14/10/2016.
IMPEGNO DI SPESA
IL DIRETTORE
PREMESSO

Che occorre un continuo aggiornamento in materia economico e finanziaria del personale di
questo Settore con particolare riferimento alle novità relative all’armonizzazione dei nuovi
sistemi contabili e degli schemi di bilancio in vigore;
Che con determinazioni del Commissario Straordinario n.136 e n. 137 del 07/10/2016, sono
stati approvati rispettivamente il Bilancio di previsione 2016 e il piano della performance
PDO - PEG 2016;
Vista la e-mail della società ARETE’ S.r.l. con sede a Catania, che informa
dell’organizzazione di una giornata di studio su “ENTI LOCALI: I RIFORMATI
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EQUILIBRI DI BILANCIO E LE MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI
ENTI LOCALI ”, che si terrà il 14 Ottobre 2016 presso l’Hotel Parco degli Aragonesi a
Catania;
Considerata l’importanza delle tematiche oggetto del seminario e l’autorevolezza del relatore
Dr. Francesco Bruno, Presidente onorario dell’ARDEL;
Ritenuto opportuno che a detto seminario partecipino il Dirigente Dott. Fortunato Fabrizio
Caruana, la Dott.ssa Maria Grazia Capizzi, funzionario titolare della P.O e la Rag. Anna Rita
Piparo, in servizio presso il Settore Ragioneria Generale;;
Considerato, inoltre, che occorre autorizzare i predetti funzionari ad utilizzare l’autovettura
dell’Amministrazione o, in alternativa, il mezzo proprio;
Ritenuto che la spesa presunta complessiva relativa alla predetta missione può essere
determinata in € 590,00;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.34 comma 2 del Regolamento di contabilità, la
spesa presunta complessiva di €.590,00 potrà essere gravata come segue:
· al Cap. 1030 art.3 “Spesa per aggiornamenti in materia economico finanziaria”,
Bilancio 2016, codice gestionale 1309, la somma di € 500,00;
· al Cap.1030 art.90 “Spese missione non ispettive“ Bilancio 2016, la somma di €
90,00;
- VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
- VISTA la L.R. 26/93;
- VISTO l’O.R.EE.LL.;
- RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
DETERMINA
Che il Dirigente Dott. Fortunato Fabrizio Caruana, la Dott.ssa Maria Grazia Capizzi e la Rag.
Anna Rita Piparo si recheranno a Catania giorno 14 Ottobre 2016, per partecipare al
seminario di cui in premessa, tenuto dall’ARETE’,
Impegnare la spesa presunta complessiva di € 590,00 così come segue:
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° € 500,00 al Cap.1030 art.3 “Spesa per aggiornamenti in materia economico finanziaria”
Bil.2016;
° € 90,00 al cap. 1030 art. 90 “Spese per missioni non ispettive” Bilancio 2016;
Dare atto, inoltre, che al rimborso di quanto effettivamente dovuto per la predetta missione ,
si provvederà con successiva determinazione dirigenziale ai sensi dell’art.46 del regolamento
di contabilità.

IL DIRETTORE
Dott. Fortunato Fabrizio Caruana

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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