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:

Determinazione del Dirigente adottata in data 20/09/2018 n.
1290

Proposta N°: 2018/6128 del 17/09/2018

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "COSTI ED ONERI DELLA
SICUREZZA".
IMPORTO EURO 30,00 (IVA ESENTE).

IL DIRIGENTE
Visto il programma del seminario “Costi ed oneri della sicurezza”, organizzato dal
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza in collaborazione con
l'Ordine degli Architetti della Provincia di Monza e Brianza, l'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Monza e Brianza e G.M.B. srl – Società di servizi del Collegio, che si
terrà presso la sede del Collegio Geometri di Monza e Brianza in via G. Ferrari n.39 a
Monza il giorno 25 settembre 2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
Ritenuto opportuno che si partecipi alla citata iniziativa, visto l’argomento trattato e
considerando sia l’importanza che le implicazioni che gli argomenti rivestono sulle
attività svolte dal Settore Servizi al Territorio;
Individuato il dipendente interessato a partecipare al seminario sopra citato nella
persona dell'Arch. Marco Longoni;
Preso atto che la spesa per la partecipazione al corso per il suddetto dipendente è
pari a euro 30,00;
Vista la disponibilità economica sul piano finanziario 1.03.02.04.004 capitolo 1070380
“Gestione amministrativa del Settore 5: formazione del personale e spese varie” del
Bilancio 2018;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”;
Visti gli artt. 107, l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo;
Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di euro 30,00 (esenti IVA art.10 primo comma n. 20
del DPR 633/1972) per la partecipazione al citato corso per il dipendente Arch.
Marco Longoni, sul piano finanziario 1.03.02.04.004 capitolo 1070380 “Gestione
amministrativa del Settore 5: formazione del personale e spese varie” Centro di
Costo S2.517, Centro di Responsabilità 02_S del Bilancio 2018 ai sensi dell’art.
163 del Dlgs 267/00;
2) di chiedere all’ufficio ragioneria di provvedere ad emettere, entro il 24
settembre 2018, mandato di pagamento pari a euro 30,00 (esenti IVA
art.10 primo comma n.20 DPR 633/1972) a favore di: Fondazione Ordine degli
Architetti P.P.C. Di Monza e Brianza, conto corrente bancario codice IBN IT23
X056 4000 0000 5940 X62, presso la Banca Popolare di Sondrio – Filiale di
Monza, con indicazione nella causale di versamento: Arch. Marco Longoni –
Corso Sicurezza – 25_09_2018;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
Bilancio e con regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
introdotte dall'art.1, commi n.707 e seguenti, della Legge n.208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);
4) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/00;
5) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
6) di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà il 31/12/2018.
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