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IL RESPONSABILE DELSERVIZIO II - ECONOMICO FINANZIARIO 

 Decisione

1) Dà atto che la Responsabile del servizio Tecnico ha autorizzato la dipendente assegnata al 
suo Servizio, Anna Guerriero, a partecipare al corso online ”LA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA “, che si svolgerà il 18 e 25 settembre 2020, dalle ore 9,30 
alle ore 12,30, organizzato da LA SCUOLA ANCI Toscana - Agenzia Formativa, con sede 
inViale Giovine Italia, 17, a Firenze - p.iva 01710310978 .

2) Impegna al cap. 01021.03.000280 - PERSONALE DIPENDENTE: FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO - LIMITE ART 6 DL 78/2010 - 03.02.04.004 del bilancio di 
previsione 2020, su cui è prevista la necessaria disponibilità, l’importo di 92,00 €, per la 
partecipazione al corso in esame della dipendente sopra menzionata.

3) Liquida la spesa in esame, a seguito di emissione di fattura - cod. univoco 1EB45G - e 
previa verifica di regolarità contributiva, con  apposito atto di liquidazione.

Motivazione

L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, prevede che le pubbliche amministrazioni curino la 
formazione e l’aggiornamento del personale, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi 
formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
Valutata l’importanza  e l’attualità dell’argomento trattato, la Responsabile del Servizio Tecnico ha 
ritenuto opportuno autorizzare, con e-mail conservata agli atti, la partecipazione della dipendente 
assegnata al suo Servizio, Anna Guerriero, a partecipare al corso online ”LA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA “, che si svolgerà il 18 e 25 settembre 2020, dalle ore 9,30 alle ore 
12,30, organizzato da LA SCUOLA ANCI Toscana - Agenzia Formativa, con sede inViale Giovine 
Italia, 17, a Firenze - p.iva 01710310978 .
La spesa per la partecipazione al corso sopra menzionato è di  92,00 € esente IVA.
Al fine dell’impegno della relativa spesa, è stato chiesto ed assegnato, dall’apposito sistema il  CIG . 
Z752E38002 .



E’ possibile un affidamento diretto, stante l’importo inferiore a € 40.000,00.
L’individuazione dell’Agenzia Formativa La Scuola Anci Toscana è stata effettuata senza ricorrere 
agli strumenti telematici, visto l’importo di affidamento di modesta entità, inferiore a € 5.000,00, 
secondo la possibilità prevista dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di 
Bilancio 2019) che stabilisce che, per acquisti di beni e servizio di importo inferiore a € 5.000,00, le 
pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2019, non sono obbligate a ricorrere al 
MEPA o Start.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico

Il servizio Economico Finanziario provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, e al 
rilascio del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto ne curerà la pubblicazione all’Albo.
La sezione proponente invierà il presente atto a tutti gli uffici interessati e curerà tutti gli altri 
adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità 
previsti dalla vigente normativa in materia di  trasparenza dell’attività della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi del D. lgs. 33/2013.

Segnalazioni particolari

• Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto contabile da parte del 
Servizio Economico Finanziario.

• Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR1 nei termini stabiliti dalla legge.
• I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali

Riferimenti normativi

Generali

- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
- Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e D.Lgs. n.101/2018 di 
adeguamento del codice della privacy 196/2003 al regolamento europeo 679/2016;
- Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;
- CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31.07.2009;
- CCNL comparto funzioni locali 2016/2018.

Specifici

Delibera di Consiglio comunale n. 74 del 24.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione del DUP 2020/2022.

Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022.

Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022.

1 TAR - Tribunale Amministrativo Regionale.



Delibera di Giunta comunale n. 48 del 6/05/2020, esecutiva ai sensi di legge,  relativa 
all’approvazione del Peg e della Performance 2020/2022.

Articolo 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla 
predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le disposizioni 
statutarie.

Decreto sindacale n. 7 del 27.2.2020, con cui il sottoscritto è stato individuato in qualità di 
titolare di P.O. del Servizio Economico Finanziario.

Decreto sindacale n. 11/2020 ad oggetto: “Nomina responsabili del trattamento dei dati 
personali ai sensi degli artt. 28 e 29 del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" UE 
679/2016.

Il Responsabile   
F.to Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A. 



TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2020 PERSONALE DIPENDENTE: 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - 

LIMITE ART 6 DL 78/2010

01021.03.000280 975 2020 Z752E38002  U.1.03.02.04.004 LA SCUOLA ANCI 
TOSCANA

92,00

Totale spesa € 92,00

Il Responsabile  
Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A. 

Calcinaia 09/09/2020 

Il Responsabile del servizio
Serena Biasci



Firmato digitalmente  il 09/09/2020 da Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/09/2017 02:00:00 al 19/09/2023 01:59:59 - Firmato digitalmente  il 
09/09/2020 da Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/09/2017 02:00:00 al 19/09/2023 01:59:59 -   
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Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO BENEFICIARIO ANNO IMPEGNO IMPORTO

2020 PERSONALE DIPENDENTE: 
FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO - LIMITE ART 
6 DL 78/2010

01021.03.000280 LA SCUOLA ANCI 
TOSCANA

2020 975 92,00

Calcinaia 09/09/2020 Il Responsabile
Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A.


