COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 649

Data, 21-11-2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE
GRATUITA "DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI INTERESSE PER I
BILANCI DEGLI ENTI LOCALI".

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
PRESO ATTO che
➢ il Comune di Breganze organizza il seminario “DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI INTERESSE
PER I BILANCI DEGLI ENTI LOCALI” a Breganze (VI) presso la sede municipale di Piazza
Mazzini n. 49 nella giornata di Mercoledì 23 Novembre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
➢ il seminario si propone di esaminare i dati del monitoraggio sul saldo 2016, la modifica della legge
243/2012, le prime indicazioni sulla declinazione del saldo e sulle intese regionali e nazionali, il
nuovo saldo alla luce della modifica della legge sul pareggio di bilancio, il sistema premiale e
sistema sanzionatorio, la gestione del bilancio armonizzato e tutte le possibili variazioni di bilancio,
le indicazioni più recenti di Arconet in tema di armonizzazione;
CONSIDERATA la rilevanza della materia trattata;
VALUTATA la richiesta di
➢
partecipazione al seminario delle dipendenti Rita Bonato, Responsabile e Elisa Gianeletti,
collaboratore amministrativo del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;
➢
utilizzare l'auto di servizio dell'Amministrazione comunale per raggiungere la sede del seminario;
DATO ATTO che la partecipazione al seminario non comporterà alcuna spesa a carico dell’Ente:
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 in data 30 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, a mezzo del quale è stato
assegnato al responsabile del servizio competente l'obiettivo in argomento;
• i decreti del Sindaco n. 1 e 42 in data 05.01.2016 e 01.06.2016 a mezzo dei quali sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31.3.1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
•

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, le dipendenti Rita Bonato, Responsabile e
Elisa Gianeletti, collaboratore amministrativo del Servizio Economico-Finanziario e Tributi:
- a partecipare al seminario seminario “DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI INTERESSE PER I
BILANCI DEGLI ENTI LOCALI” a Breganze (VI) presso la sede municipale di Piazza Mazzini n.
49 nella giornata di Mercoledì 23 Novembre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
- ad utilizzare l'auto di servizio dell'Amministrazione comunale per raggiungere la sede del
seminario.
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Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

