COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 99
DEL 04/12/2016

N.Reg. Gen 345 Del 04/12/2016
Oggetto: Liquidazione Corso di Formazione Professionale.
Impegno di spesa. CIG Z0C1BA9C2A

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 allegati al documento contabie ed approvti
con delibera Consiglio Comunale n 2 del 19/05/2016;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2016 di nomina della Responsabile dell’Area
Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n 267/2000;
Richiamata la deliberazione GC n. 30 del 22/06/2016 con la quale il Comune di Boroneddu
approva uno schema di convenzione con il Comune di Soddì, per l’utilizzo congiunto
dell’Assistente Sociale, Dott.ssa Manuela Serra, dipendente del suddetto Comune di Soddì;
Visto l’art. 6, terzo capoverso, della Convenzione che recita “Le spese per la partecipazione ai
corsi di formazione e per le missioni svolti dalla dipendente, saranno esclusivamente a carico del
Comune, per il quale tali prestazioni saranno effettuate, che provvederà direttamente al
pagamento di quanto dovuto”;
Premesso che la formazione dei dipendenti diventa momento sempre più significativo nell’ambito
della programmazione del lavoro e si pone, per via delle numerose e continue modifiche alla
normativa e alle procedure, come momento indispensabile per garantire un servizio di qualità agli
utenti;
Visto che l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minori e per la Famiglia (A.I.M.M.F.)
organizza, per le giornate del 28 e 29 Ottobre 2016, il XXXV congresso Nazionale
dell’associazione stessa, in cui verranno trattati i seguenti argomenti sui minori: “il diritto di avere
diritti”, “Bisogni e diritti: punti di vista prassi virtuose e criticità nei rapporti giustizia e servizi”, “il
diritto di crescere”,;
Richiamata la determinazione n. 77 del 19/10/2016 con al quale si autorizzava la dipendente si
assumeva impegno di spesa, per € 70,00;
Dato atto che è stato chiesto il seguente CIG: Z0C1BA9C2A;
Dato atto che nei giorni 28 e29 ottobre 2016 la suddetta dipendente ha presentato un certificato di
malattia e pertanto era assente dal servizio, ma la segreteria dell’organizzazione è stata avvisata
solo il giorno precedente e ha ritenuto di chiedere ugualmente la corresponsione della somma;

Vista la fattura n. 50_16 del 25/10/2016, assunta a protocollo al n. 2147 del 11/11/2016 del totale
di € 57,38 (IVA esente) e ritenuto di liquidarla;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA
1. Di Liquidare e pagare in favore della Metsardinia SRLS la somma complessiva di € 57,38
come da fattura n .50_16 del 25/10/2016, pervenuta in data 11/11/2016 –prot. 2147- per
l’organizzazione del Convegno tenutosi dalla Associazione Italiana dei Magistrati per i Minori
e per la Famiglia che si svolgerà a Cagliari il 28/29 Ottobre 2016;
2. Di disimpegnare la somma di € 12,62 intervento 10180312/1 del Bilancio 2016;

3. Di trasmettere copia della presente al Servizio di ragioneria
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Isabella Miscali

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 28/12/2016 al 12/01/2017 .

