COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di LODI
Piazza Aldo Moro, 2 - 26863 Orio Litta (Lo)

C O PIA

SERVIZIO:

FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE

N. 9 BIS

Bertoni Rag. Fulvia

DEL 06.03.2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.C.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE
PERSONALE DIPENDENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
•
•
•
•

•
•

il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. N. 29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore
o di servizio;
il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2015;

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale aderisce da anni all'Associazione Comuni del
Lodigiano (A.C.L.);
CONSIDERATO che gli scopi della predetta Associazione sono:
• la rappresentanza degli Enti associati nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali ed
Organismi associativi regionali e nazionali;
• l'assistenza tecnica e la consulenza per la gestione dell'attività amministrativa;
• la proposta di soluzioni relativa ad eventuali conflitti legali ed amministrativi riguardanti
collegialmente due o più enti aderenti;
• l'aggiornamento degli Aministratori;
• la promozione di iniziative intercomunali;
• i collegamenti con le realtà istituzionali dello Stato, della Regione e della Provincia;
• la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale direttamente o attraverso
istituti specializzati;
• la promozione di convegni e dibattiti, la pubblicazione di studi e atti anche a mezzo di propri
organi di stampa;
• la pubblicazione di tutte le iniziative dell'Associazione dei Comuni del Lodigiano attraverso
gli organi di stampa presenti sul territorio;
RILEVATO che le finalità dell'Associazione sono pienamente condivisibili;
DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che si è ritenuto opportuno aderire all'Associazione dei
Comuni del Lodigiano;
CONSIDERATO di dover provvedere alla liquidazione della quota associativa per gli anni 2014 e
2015 dell'importo di € 500,00 annuo, per un totale di € 1.000,00;
CONSIDERATO altresì che si rende necessario provvedere all'assunzione di un impegno di spesa di
€ 80,00, per la partecipazione di n. 2 risorse al seminario organizzato dalla predetta Associazione.
denominato “Nuovo Bilancio dei Comuni – L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di Bilancio delle Regioni e degliEnti Locali e dei loro Enti ed Organismi”, allo scopo di assicurare
idonea formazione al personale dipendente in ordine al nuovo sistema contabile introdotto dal
D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2014 che limitatamente all'esercizio 2015
differisce al 31.03.2015, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti
locali;
Visto l’art.163 del D.Lgs. N. 267/2000;
Considerato che il presente atto riguarda quote associative annuali, per cui l’impegno di spesa non
è soggetto al rispetto dei dodicesimi;

DETERMINA

di liquidare e pagare all'Associazione dei Comuni del Lodigiano la quota associativa degli
anni 2014 e 2015 imputando la spesa relativa all'intervento n. 1.01.02.05 ex Cap. 134 del
Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2015, in corso di formazione;
2. di impegnare la somma di € 80,00 per la formazione di n. 2 risorse umane per la
partecipazione al seminario denominato “Nuovo Bilancio dei Comuni – L'armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni e degliEnti Locali e dei loro
Enti ed Organismi” , autorizzando il pagamento relativo senza ulteriori atti di liquidazione;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
per 15 gg. consecutivi.
1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bertoni Rag. Fulvia

VISTO:
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bertoni Rag. Fulvia
Orio Litta, 06.03.2015
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATT E S TA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.
69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Orio Litta, __________________________
IL SEGRETARIO COMUNUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

