
I

ll

.;6frìò
i, /03 orL rr,.u r: (rì a.r,.ti+.! )J ruit!

).

t.

Provvedere al pagamento della qllota di iscrìzione ad ar.venuta presentazione di fatlura elettronica
a nnrr': di ..83.
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'

METROPOLITANA

DETERMINAZIONE
DI PALERMO

ILE SETTORE I"

Oggetto: Aùtorizzazion bile del Settore Io ed al Responsabile del Settore II" a
partecipare al corso su e operativa delle procedure di aggiudicazione dopo il
correttiyo, il bando tipo e le nuove
che si terrà a Paìerm o il 16ll l l2017.

linee guida Anac, organizzato da "Formazione Maggioli",

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IO
- Premesso che la "Formazione Maggioli"organizza a PaÌermo il giomo 16 Novembre 2017 un
corso di fonrLazione su "La gestione operatiya delle procedure di aggiudicazione dopo il

tr correttiro, il bando tipo e le nuove linec guida Anac, che si propone di affrontare tematiche di
il nctura amnrinistrsti\a-tecnica e contabile su materie in continùa evoluzione legislativa che

richiedono ur particoiare approfondimento da parte di docenti qualificati;
- \rista la nota informativa rclativa al corso. prodotta dalla "Formazione Maggioli" dalla quale si

evince che 1a quota di partecipazione a1 corso per i comuni al di sotlo degli 8000 abitanti ammorltiì
ad € 190,00 a partecipallte e comprende 1'acccsso alla sala, il materiale didattico e la colazione cli

iavoro;
- Coùsiderato che tale giomata di studio riveste notevoie importaiza data i'interessante materia
trattata c che, penanto, si rende oppofiuno autoiizzare alla pa ecipazione a detto corso il
Responsabile del Settore l'-Affà Generali e Servizi alia Persona ed il ResponsabiÌe del Settore
Ii" - Servizi Economico-1.'inanziari, segnatamente il Sig. Gior.a:r Battista Parrino ed il Dr.
Giuseppe Parrino;
-Sentito iI Segretado ComLnale cd i1 Sorraordinato al Settore I'iquali harmo manifestato
I'imporranza de11a partecipazione a detto corsoi
-Vista la nota pro1. n. 1 I 650 del I 5/1 1/20I 7 trasrnessa al Prcsidente del1'Unione dej Comuni Valle
del Sosio in merito al PAI] 2017:

DETERMINA

IJi aulorizzare i-et*so il Responsabile del Seltore I' -Affari Generali e Senizi alla Persona ccl il
Respollsabile deì Settoie I1o - Servizi Economico-Finanziari, a partecipare al corso organizzato dn
"Iormazionc N,laggic1;" che si teffà a Paieino i1 16/11/2017.sulle tematjche in oggetto:

Di impegnare la spesa di € 380.00 quale quota di iscrizioue al Seminario de quo pcr n. 2

pafiecipantì sul bilancjo del corrcntc escrcizio finanziario al cap. n. 10120509. aft.l;
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Prot. n.

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'

METROPOLITAÀ'A DI
PALERMO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

't_{5mlItl
tto: Attività di formazione del sonale - Atrno 2017. Comunicazione.

,2
AL SIG. PRESIDENTE

DELL'UNIONE DtrI COMUNI
.VALLE DEL SOSIO"

PF.IZZI

La prcsente per comunicare che in asse[za di Piano Arnua]e di Formazione. demàndato a

Codesta Unione giusta deliberazione cii C. D. n. 19 del 14/04/2005. questo Comune provvederà

alì'aggiomamento e formazione su mate e rile(anti per la conlinua evoluzione nomativa con fondi

propri di bilancio.

Le sonme utilizzate per le superiori lìnaljtà saranno detratte dal contributo annuo deliberalo

l.Cti! ., dal consiglio direttivo con propiio atlo n. i del l5 c)ir2ol7.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell,art. 12 detta L.R. 23lÌ2D000, n.30 e ss. mm. ii.
oggeno: Autorizzazione al Responsabile del Settore Io ed al Responsabile del Settore IIo
a partecipare al corso su ..La gestione operativa delle procedure di aggiudicazionc dopo
il correttiyo, il bando tipo e Ie nuove linee guida Anac, organizzato da ..pormazione
Maggioli", che si terrà a Palermo il 16/11/2017..

SETTORE TT " - ECONON4ICO FTNANZARTO
Per l'inpegno dello sontno di €. 380,00 si ofiesta, ai sensi dellbrt, 55 delta legge 142/90. e succ.
n. e i. la copetfuto finonziaria dsehdo in allo volido ed effeltito l,eguilibtio finanziario lra
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enfi"ale acceltate ed usclfe ihpegnote-
fhpulazione: Cap. ln uscito n. 10120509, ort.l .- Inp. ttl._Ls9L/ZOIZ aa Og,lllZOtZ/

Li 09,/11,/2017

s"; +-q ponsabil eftorì Economico- FinaDziario


