
 

 
 

UNIONE DEI COMUNI 
CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 

Provincia di Udine 
 

Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO  COMUNE DI TORVISCOSA 

 

 DETERMINA N.  155  DEL 10.10.2012                                                         SERVIZIO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per corsi di aggiornamento del personale dipendente. 

Spesa complessiva di Euro 892,00. 

CIG ZD406BC99B - CIG Z0006BC955 - CIG ZD00785877 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

Premesso che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.02.2012 la sottoscritta è 

stata riconfermata Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione del Servizio di Gestione del 

Personale e del Servizio Finanziario; 

Visto che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/4/2012 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 9/5/2012 con la quale è stato 

approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi – parte contabile per il corrente anno; 

Considerato che la Ditta Forser organizza a Pasian di Prato cinque giornate di formazione: 

il giorno 18.10.2012 “Progettazione del contratto. La stesura degli atti propedeutici previa 

verifica CONSIP, MEPA, suddivisione in lotti”; 

il giorno 8.11.2012 “La scrittura degli atti di gara”; 

il giorno 20.11.2012 “La gestione e simulazione pratica delle operazioni d gara”; 

il giorno 4.12.2012 “La stipula del contratto” 

il giorno 20.02.2013 “La fase esecutiva del contratto” 

Ritenuto di far partecipare ai suddetti incontri l’arch. Sartori Paolo dipendenti del Comune 

di San Giorgio di Nogaro; 

Ritenuto di impegnare e di liquidare a favore della Ditta Forser la somma di € 432,00 per la 

quota di partecipazione dell’arch. Sartori Paolo ai corsi che si terranno dal giorno 8.11.2012 al 

20.02.2013 a Pasian di Prato.  

Considerato che l’Azienda Speciale Ricerca & Formazione della Camera di Commercio di 

Udine organizza  a Udine il giorno 18.10.2012 un incontro su “Il D.L. Sviluppo – Spending Review 

e altre modifiche al Codice dei Contratti”; 

Ritenuto di far partecipare al suddetto corso le Dr.sse Girardello Maria Rosa, Segretario 

dell’Unione dei Comuni della Bassa Friulana e la Battaglia Ivana, dipendente del Comune di San 

Giorgio di Nogaro; 

Ritenuto di impegnare e di liquidare a favore della Azienda Speciale Ricerca & Formazione 

della Camera di Commercio di Udine la somma di € 140,00 per la quota di partecipazione delle 

dr.sse Girardello Maria Rosa e Battaglia Ivana al corso che si terrà il giorno 18.10.2012 a Udine;  

Considerato che la ditta FORMEL srl di Paceco (TP) organizza una giornata di studio su 

“L’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo e dei servizi assicurativi” a Venezia il giorno 

16 ottobre 2012; 

Ritenuto di far partecipare alla suddetta giornata di studio la dott.ssa Ietri Lara dipendente 

del Comune di San Giorgio di Nogaro; 

Ritenuto di impegnare e liquidare a favore della ditta FORMEL srl di Paceco (TP) la somma 

di € 320,00 per la quota di partecipazione della dott.ssa Ietri Lara; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 



 

Servizio Finanziario                  Telefono 0431/623641 - Telefax 0431/623694 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al 

quale si fa riferimento ai sensi dell’art. 37 dello statuto dell’Unione; 
 

D E T E R M I N A 

 

1 - di assumere impegno di spesa di € 432,00 a favore della Ditta Forser per la quota di partecipazione al 

corsi di formazione descritti in premessa che si terranno a Pasian di Prato dall’8.11.2012 al 20.02.2013, con 

imputazione al Cap. 350  del Bilancio 2012 del Comune di San Giorgio di Nogaro che presenta la necessaria 

disponibilità; 

2 - di liquidare la somma di € 432,00 alla Ditta Forser per la quota di partecipazione al corso di 

aggiornamento di cui in premessa; 

3 - di assumere impegno di spesa di € 140,00 a favore dell’Azienda Speciale Ricerca & Formazione 

della Camera di Commercio di Udine per la quota di partecipazione al corso formazione descritto in 

premessa che si terrà a Udine il giorno 18.10.2012, con imputazione al Cap. 350 del bilancio 2012 del 

Comune di San Giorgio di Nogaro che presenta la necessaria disponibilità; 

4 - di liquidare la somma di € 140,00 all’Azienda Speciale Ricerca & Formazione della Camera di 

Commercio di Udine  per la quota di partecipazione al corso di aggiornamento di cui in premessa; 

5- di assumere impegno di spesa di € 320,00 a favore della ditta FORMEL srl per la quota di partecipazione 

alla giornata di studio descritta in premessa che si terrà a Venezia il 16 ottobre 2012, con imputazione al 

capitolo 350 dei Residui passivi 2010 del Comune di San Giorgio di Nogaro; 

6 -  di liquidare la somma di € 320,00 alla Ditta FORMEL srl per la quota di partecipazione alla giornata di 

studio di cui in premessa.  

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Ietri Lara 

VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

Bilancio Comune San Giorgio di Nogaro 

n. 1161/10-1162/10 -1163/10 del 10.10.2012 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dott.ssa Ietri Lara  
 

 

 

 

 

 

 

Riferimento pratica finanziaria 2012/957 Comune SGN 


