COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 47 del 06/03/2018.
OGGETTO: PARTECIPAZIONE A WEBINAR “IL RENDICONTO
DELLA GESTIONE 2017 E LA CONTABILITA’ ECONOMICOPATRIMONIALE: NOVITA’ ED ASPETTI OPERATIVI” –
AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA - Z07229F3FC.
IL DIRETTORE
Premesso che il Comune di Meldola usufruisce del servizio “Aggiornamento Affari
Generali” attivato dalla società Soluzione srl, con sede in Milano - 20124 – P.zza IV
Novembre n. 4 ,P.Iva / C.Fiscale 03139650984, la quale offre tutta una serie di servizi
agli Enti Locali per il costante aggiornamento normativo;
Che, nell’abito dei servizi offerti, la suddetta Società ha pianificato un webinar,
organizzato in due incontri in diretta on-line, nelle date di martedì 13 marzo e giovedì
15 marzo prossimi, sulle novità e gli aspetti operativi relativi ai seguenti argomenti: il
rendiconto della gestione 2017 e la contabilità economico-patrimoniale;
Ritenuto utile ed opportuno che il personale addetto al servizio di Contabilità partecipi
a tale evento formativo al fine di assicurare l’aggiornamento professionale e il corretto
espletamento dell’attività amministrativa ed istituzionale;
Visto che la partecipazione al webinar in argomento comporta una spesa complessiva di
€ 100,00 non soggetto ad IVA;
Ritenuto di dover pertanto procedere ad impegnare la suddetta spesa;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per
il presente contratto:
- è stato acquisito, in modalità Smart, il CIG (Codice Identificativo gara) Z07229F3FC,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di
investimento;

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
1) Di autorizzare il personale addetto al servizio Contabilità a partecipare al webinar
organizzato da Soluzione Srl, con sede in Milano - 20124 – P.zza IV Novembre n. 4
,P.Iva / C.Fiscale 03139650984, avente ad oggetto “Il rendiconto della gestione 2017 e
la contabilità economico-patrimoniale”, nelle date di martedì 13 marzo e giovedì 15
marzo 2018, al costo complessivo di € 100,00 non soggetto ad IVA;
2) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
100,00 trova copertura sul B.P. 2018 dell’Istituzione;
4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il
visto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di
competenza di cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
5) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 100,00 appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa trova
copertura nel bilancio annuale 2018 dell’Istituzione
al Capitolo N° U13222 articolo 0001 impegno contabile N° 241/2018.

Meldola, 06/03/2018

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno __08/03/2018_____.
Meldola, 08/03/2018

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

