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       Determinazione N.   159       del  01/03/2017      Registro Generale 

                                 Determinazione N.    41        del  28/02/2017      Registro d' Ufficio   

2° AREA  ECOMICO FINANZIARIA E PERSONALE 
  Ufficio  Personale ed  Economato 

OGGETTO:  Impegno di spesa di € 300,00 per la partecipazione  al seminario di studio per
numero  due  unità  di  personale  presso  Villa  dei  Melograni  di  Cefalù   per
giorno 24 Marzo 2017 -sulle : “Assunzioni, stabilizzazioni e contrattazione:
le novità per la gestione del personale degli enti locali in Sicilia per il 2017
dopo la legge di bilancio e decreto mille proroghe ”  - 
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IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 

• Vista  la superiore proposta di determinazione presentata dal responsabile dell' Ufficio;
• Considerato che  si rende necessario  effettuare l' impegno di spesa per detto seminario di

studio  ammontante  ad € 300,00  ; 
• Ritenuto dover provvedere  all' impegno di spesa  della somma occorrente pari ad € 300,00 ;
• Visto il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

    
      DETERMINA  

1.  Impegnare e far gravare la somma occorrente  di € 300,00 per il  Seminario di studio che si terrà a
Cefalù giorno 24 Marzo c.a. sul Tema :  “ “Assunzioni, stabilizzazioni e contrattazione: le novità
per la gestione del personale degli enti locali in Sicilia per il 2017 dopo la legge di bilancio e
decreto mille proroghe “ , per n.2 unità di personale  ricadenti nell' area Economico- Finanziaria e
Personale  ,    sul   Bilancio  2016/2018  esercizio   finanziario   2017  cap.  1057 alla  voce  “
Partecipazioni a corsi di formazione, convegni etc.. “ ;   ( Imp  85  /2017 ) ;

2. Dare atto che al pagamento della quota di partecipazione si provvederà  entro  30 giorni  dalla di
presentazione della   fattura ;

       Polizzi Generosa  li. 28/02/2017                      IL Responsabile Dell' Area  
           f.to   Dr.  Francesco Saverio Liuni       

                     
VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento./Cap. Impegno Importo Data

1057 N.  85 /2017 € 300,00 01/03/17

POLIZZI GENEROSA LI.   01/03/2017    Il Responsabile del Servizio Finanziario
 f.to   Dr.  Francesco Saverio Liuni  
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