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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 197 DEL 03/06/2019 REG.GEN 
N.69 DEL03/06/2019 

OGGETTO: 

  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU " LE NOVITA' DEL CODICE DEGLI APPALTI 
APPORTATE DAL DECRETO SBLOCCA CANTIERI ( D.L. 18.04.2019 N.32) " 
ORGANIZZATO DALL'ASEL - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI - CON SEDE IN 
CAGLIARI - IMPEGNO SPESA DI EURO 170,00 PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 
DIPENDENTE COMUNALE.      

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di  giugno, nel proprio ufficio, 

LA  RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle 

aree di posizioni organizzative; 

     VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 28.05.2019– prot. 2936 - con il quale la sottoscritta viene nominata 

Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

VISTA la nota prot.50/2019 del 13 maggio 2019 pervenuta  dall’Asel – Associazione Sarda Enti Locali-  

con sede in Cagliari  - Piazza Galilei n.17 – c.f. 80021430923- partita Iva 03285230920 .  con la quale si 

comunica l’organizzazione da parte della stessa di un seminario  di aggiornamento in materia di appalti  e 

precisamente su “Le novità del Codice Appalti apportate dal decreto sblocca cantieri ( D.L.18.04.2019 n.32); 

CONSIDERATO che  il seminario di aggiornamento   è programmato per le seguenti sedi e date: Cagliari, 

martedì 4 giugno 2019 – Tramatza, mercoledì 5 giugno 2019;  

CHE la quota di partecipazione per concorso spese  è fissata in  Euro 170,00 più Iva per ciascun partecipante 

( esente IVA se Ente Pubblico); 

DATO ATTO che i recenti provvedimenti legislativi hanno introdotto importanti novità in materia di 

appalti pubblici; 

RITENUTO opportuno, visti gli argomenti trattati ed al fine di assicurare l’adeguamento delle competenze 

professionali, autorizzare la partecipazione al seminario di aggiornamento  della dipendente Giovanna Carta 

– Istruttore Amministrativo – Cat. C5 – che ha inoltrato, in data odierna, apposita richiesta; 

RITENUTO, inoltre, di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 170,00,00 sul 

capitolo 10120304 -1 “ Spese di formazione, qualificazione e perfezionamento del personale “  del Bilancio 

di Previsione Finanziario 2019-2021 (competenza 2019), approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.4 del 05.04.2019; 

  VISTA la legge n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.3 concernente la   tracciabilità   



dei flussi finanziari ; 

PRECISATO che la spesa di cui al presente atto non è assoggettata all’obbligo di richiesta del CIG come  si 

evince dalla determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante “ Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “  aggiornata, con delibera ANAC  n.556 del 

31.05.2017,  al decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56 recante “ Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n.50”;  

VISTO il D.Lgs.267/2000  e ss.mm.ii “ Testo delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali “; 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che la spesa è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 

PRECISATO, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa non ricorrente;  

VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 

del 06.12.2018;  

VISTO il   Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.4 del  05.04.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio  2009 n.42 “ e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto  D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato 

concernente la contabilita’ finanziaria “; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare l’art.26  concernente “ Impegno di spesa “ ; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,  e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte della Responsabile del Servizio;  

 

DETERMINA 

di dare atto che la  premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

di impegnare  nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 – competenza 2019 - ai sensi dell’articolo 183, 

comma 1,  del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e così come 

segue la  somma di Euro 170,00  corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione 

all’esercizio in cui la stessa è esigibile,  finalizzata alla partecipazione dell’istruttore amministrativo Sig.ra 

Giovanna Carta  al seminario di aggiornamento in oggetto:  

 

Eserc. 

Finanz. 

2019  

Cap./Art.  10120304-1 Descrizione  Spese di formazione, qualificazione e 

perfezionamento del personale  

Miss./Progr. 01-02  PdC finanz. 1.03.02.04.999 Spesa (art.183,c.9 
bisD.Lgs. 267/2000 

  spesa ricorrente 

  spesa non ricorrente  

CIG  ---------------   CUP  

Creditore   Asel – Associazione Sarda Enti Locali-  con sede in Cagliari  - Piazza Galilei n.17 – 

  C.F. 80021430923- Partita Iva 03285230920 

Causale Quota di partecipazione di n.1 dipendente al seminario  di aggiornamento sugli 

appalti pubblici organizzato dall’Asel – Sede: Tramatza (OR) 5 giugno 2019 

Imp./Pren. n. 
    146/2019 Importo   € 170,00     



 

 

di dare atto che alla liquidazione della somma di Euro 170,00  in favore dell’ ASEL  si provvederà senza 

ulteriore atto determinativo, con bonifico bancario a ricevimento fattura, con autorizzazione della sottoscritta 

Responsabile del 1° Servizio all’emissione del mandato di pagamento in favore dell’ASEL  e con 

accreditamento sul conto corrente dedicato  riportante il seguente IBAN IT24O0101504802000000017116; 

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che la spesa è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;  

 

di precisare, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000, che trattasi di spesa non  ricorrente 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, 

non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 

n.33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

  

di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile  di cui 

all’art. 183, comma 7,  del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del  Regolamento comunale di contabilità 

armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016; 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 

del 6.12.2013,  e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione). 

 

  L’Istruttore                                                                                       La Responsabile del Servizio  

Giovanna Carta                                                     Dott.ssa Tania Carta                                 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI LODE’ 
 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Si trasmette la Determinazione n. 197 del 03.06.2019  al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui 
all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 
Armonizzata. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta  

Lodè,   03.06.2019 

 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7,   del D.Lgs 267/2000 e  dell’art.26 del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

                Dott. Graziano Spanu  

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al 1° Servizio – Affari Istituzionali  e Generali la determinazione n.  197 del 03.06.2019  per il 
seguito di competenza. 

 

 

Lodè, _____________ 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINAZIARIO 

                  Dott. Graziano Spanu             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


