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Determinazione del Registro Generale n.  191       del  20.03.2018 
Determinazione del settore finanziario  n.   37        del 20.03.2018 
   

OGGETTO:  “ impegno di spesa di € 300,00 e contestuale liquidazione corso ARDEL  su “
il  nuovo  contatto  di  lavoro  per  i  dipendenti  degli  EE.LL.,  assunzioni,  stabilizzazioni  e
contrattazione: le novità per la gestione del personale degli enti locali in Sicilia per il 2018
“, Cefalù 23 marzo 2018 .
                      

mailto:cavallarom@comune.polizzi.pa.it
mailto:ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it
mailto:gio.pantina@comune.polizzi.pa.it


PROPONE

1)  di  impegnare  e  contestualmente  liquidare  all'ARDEL  Sicilia,  la  somma  di  €
300,00 per il seminario di studio che si terrà a Cefalù il 23 marzo 2018 su  “   il
nuovo  contatto  di  lavoro  per  i  dipendenti  degli  EE.LL.,  assunzioni,
stabilizzazioni e contrattazione: le novità per la gestione del personale degli
enti  locali  in Sicilia  per il  2018 “,   cui  parteciperanno 2 unità di  personale di
questa area finanziaria;

2) far gravare l'importo complessivo di €  300,00 ,   sul cap. 1057,   del bilancio
dell'esercizio finanziario 2018, in corso di formazione,   alla voce . “ partecipazione
a corsi di formazione, convegni   “  che presenta la necessaria capienza;
                                                                                                      imp.   127  /2018

Polizzi Generosa, li  20.03.2018
                                                                                  Il  Responsabile dell'Ufficio  
                                                                                 f.to     ( Gioachino Pantina  )

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
 Visti i prospetti di liquidazione allegati;

DETERMINA
                                                                                  
1)  di  impegnare  e  contestualmente  liquidare  all'ARDEL  Sicilia,  la  somma  di  €
300,00 per il seminario di studio che si terrà a Cefalù il 23 marzo 2018 su  “   il
nuovo  contatto  di  lavoro  per  i  dipendenti  degli  EE.LL.,  assunzioni,
stabilizzazioni e contrattazione: le novità per la gestione del personale degli
enti  locali  in Sicilia  per il  2018 “,   cui  parteciperanno 2 unità di  personale di
questa area finanziaria;

2) far gravare l'importo complessivo di €  300,00 ,   sul cap. 1057,   del bilancio
dell'esercizio finanziario 2018, in corso di formazione,   alla voce . “ partecipazione
a corsi di formazione, convegni   “  che presenta la necessaria capienza;
                                                                                                      imp.  127   /2018

Polizzi Generosa , lì  20.03.2018
                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                               f.to     ( Dott. Francesco S. Liuni  )
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