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Determinazione nr. 26 Del 14/02/2013                                 SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: Assunzione impegni di spesa per corsi di aggiornamento del personale dipendente. Spesa 
complessiva Euro 350,00. CIG Z1808551B9 e CIG Z3008ACE57  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del DL 83/2012 convertito in L. 134/2012 relativamente 

alla presente determinazione si evidenziano i seguenti dati: 

  

Nome impresa o soggetto beneficiario 

e relativi dati fiscali 

ANCREL Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

P.IVA 02162831206 

Importo Euro 200,00 

Norma di legge o titolo alla base 

dell’attribuzione 

Codice dei Contratti 

Funzionario responsabile del 

procedimento 

Dott.ssa IETRI Lara – Responsabile del Servizio 

Finanziario 

Modalità di individuazione del 

soggetto beneficiario 

Affidamento diretto 

Documenti allegati Nessuno 

 

Nome impresa o soggetto beneficiario 

e relativi dati fiscali 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE – Ripartizione 

Reclutamento e Formazione 

P.IVA 00211830328 

Importo Euro 150,00 

Norma di legge o titolo alla base 

dell’attribuzione 

Codice dei Contratti 

Funzionario responsabile del 

procedimento 

Dott.ssa IETRI Lara – Responsabile del Servizio 

Finanziario 

Modalità di individuazione del 

soggetto beneficiario 

Affidamento diretto 

Documenti allegati Nessuno 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.02.2013 la sottoscritta è stata riconfermata 
Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione del Servizio di Gestione del Personale e del Servizio Finanziario; 

 

PRESO ATTO che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è fissato in 
via straordinaria dalla Legge Finanziaria Regionale 2013 entro 60 giorni dall'approvazione della delibera della 

Giunta Regionale (da adottarsi entro il 31 marzo 2013) di determinazione dell'entità del concorso di ogni singola 
amministrazione locale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto del patto di 

stabilità interno; 
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VISTO l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all’ultimo 

bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 

mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

 
PRESO ATTO quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e degli Obiettivi 

definitivamente approvato per il 2012; 

Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 
 

CONSIDERATO che la Ditta ANCREL Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia  organizza  a Udine per il 
periodo gennaio/marzo 2013 un corso ODCEC e ANCREL FVG suddiviso in 5 giornate da cinque ore cadauna di 

formazione su tematiche di particolare attualità, quali la legge nazionale di stabilità, la legge regionale 
finanziaria, il nuovo patto di stabilità e le nuove competenze in materia di controlli interni; 

 

CONSIDERATO che l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE Ripartizione Reclutamento e Formazione   
organizza  a TRIESTE per il giorno 14.02.2013 una giornata di formazione su “La contrattazione digitale nella 

P.A. dopo il D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012” di particolare interesse per questo ente dove il 
segretario comunale opera anche come funzionario che roga i contratti; 

 

CONSIDERATO che per quanto previsto all’art. 4 della L.R. n. 12/2003 e successive modifiche e integrazioni, 
per servizi e forniture di beni il cui valore di spesa stimato sia d’importo inferiore a € 20.000,00 al netto dell’IVA, 

si prescinde dall’esperimento di gara ufficiosa; 
 

VISTO il vigente regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2009 -  in applicazione all'art.125 del Dlgs.163/06 e 

successive modifiche e integrazioni -  ed in particolare l’art. 3 lett B-C.) e l’art.7 del medesimo regolamento; 

 
VISTO il testo del Decreto Legge n. 95/2012 cosiddetta “Spendig Review” nel testo convertito in Legge n. 135 

del 07.08.2012 che prevede, tra l’altro, l’obbligo – a decorrere dal 15.08.2012 - per gli enti locali di ricorrere a 
Consip SpA avvalendosi delle convenzioni attive e prevedendo la nullità ex lege dei contratti stipulati in 

violazione di tale obbligo; 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che prevede il diverso obbligo di 

utilizzare i parametri Consip nel caso di svolgimento “autonomo” della gara nei casi in cui tale ricorso sia 
facoltativo; 

 

DATO ATTO che sul sito Acquistinrete NON E’ PRESENTE la tipologia di servizi oggetto della presente; 
 

RITENUTO di far partecipare alle giornate di formazione organizzate da ANCREL la dott.ssa Girardello Maria 
Rosa Segretario dell’Unione dei Comuni e la dott.ssa Ietri Lara Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione 

dei Comuni; 
 

RITENUTO di impegnare e di liquidare a favore della Ditta ANCREL la somma di € 200,00 per la quota di 

partecipazione al corso, con imputazione della spesa al capitolo 350 dei Residui passivi 2012 del Comune di San 
Giorgio di Nogaro – CIG Z1808551B9;  

 
RITENUTO di far partecipare al corso organizzato dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE la dott.ssa 

Girardello Maria Rosa Segretario dell’Unione dei Comuni, la sig.ra Mores Tiziana ed il sig. Mason Luca dipendenti 

del Comune di San Giorgio di Nogaro ed in comando parziale presso l’Unione dei Comuni; 
 

RITENUTO di impegnare e di liquidare a favore dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE  la somma di € 
150,00 per la quota di partecipazione al corso, con imputazione della spesa al capitolo 350 del Bilancio 2013 

dell’Unione dei Comuni in corso di predisposizione – CIG Z3008ACE57;  
 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 pubblicata sulla G.U. 23 

agosto 2010, n. 196, il metodo di pagamento, conforme alle vigenti norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed 
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alla nota del Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi 

saranno indicati su ciascun atto di liquidazione assieme all’indicazione del C.U.P. e del C.I.G., quest’ultimo 
ottenuto dalla procedura telematica dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare 

obbligatoriamente nella causale di pagamento; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
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 € 200,00 a favore della Ditta ANCREL Sezione Regionale del Friuli Venezia 

Giulia  per la quota di partecipazione al corso di formazione descritto in premessa che si terrà a Udine nel 
periodo gennaio/marzo 2013, con imputazione capitolo 350 dei Residui passivi 2012 del Comune di San Giorgio 

di Nogaro; 

 
2 - di liquidare ad avvenuta pubblicazione del presente atto, la somma di € 200,00 alla Ditta Ditta ANCREL 

Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia per la quota di partecipazione al corso di aggiornamento di cui in 
premessa; 

 

3 - di assumere impegno di spesa di € 150,00 a favore dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
Ripartizione Reclutamento e Formazione per la quota di partecipazione al corso di formazione descritto in 

premessa che si terrà a Trieste il giorno 14.02.2013, con imputazione al capitolo 350 del Bilancio 2013 
dell’Unione dei Comuni in corso di predisposizione; 

 
4 - di liquidare ad avvenuta pubblicazione del presente atto, la somma di € 150,00 all’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI TRIESTE per la quota di partecipazione al corso di aggiornamento di cui in premessa. 

 
San Giorgio di Nogaro, 14.02.2013 

 
 
 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 

  dott.ssa Lara Ietri 

 
 

 
  

 VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

n. 950/12 del 14.02.2013 del Bilancio 

del Comune di San Giorgio di Nogaro 

n. 12/13 del 14.02.2013 del Bilancio 

dell’Unione dei Comuni 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 dott.ssa Lara Ietri 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2013/15 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 



Determinazione n. 26 del 14/02/2013 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 20/02/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/03/2013. 
 
Addì 20/02/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
   
 


