COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E TRIBUTI
n. 105 in data 22-02-2019

OGGETTO
AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "NOVITA' NORMATIVE E QUESTIONI DI RI LEVO PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2019".
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2019, Capitolo: 415 - 1.01.01.01, Impegno: 84
in data 22/02/2019
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
PRESO ATTO che
•

ANUTEL organizza una giornata di studio a Verona – Sala convegni del Palazzo della Gran Guardia
in Piazza Bra nella giornata di Martedì 26 Febbraio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 16.30;

•

il seminario si propone di esaminare le novità normative e questioni di rilievo per i tributi comunali
nel 2019;

CONSIDERATA la rilevanza della materia trattata;
VALUTATE le richieste di partecipazione al seminario e di utilizzo dell'auto di servizio
dell'Amministrazione comunale per raggiungere la sede del seminario, presentate dai dipendenti Antonella
Orsini e Paolo Deganello, Istruttori del Servizio Economico finanziario e tributi;
DATO ATTO che la partecipazione al seminario comporterà le seguenti spese a carico dell’Ente:
Iscrizione gratuita
Rimborso spese carburante
Rimborso spese parcheggio
Rimborso pedaggio autostradale
Rimborso spese per il pasto

Euro
euro
Euro
euro
Euro

0,00
/
20,00
/
44,00

VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31 marzo 1999;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
•

DETERM INA
di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, i dipendenti Antonella Orsini e Paolo Deganello
del Servizio Economico finanziario e tributi:
- a partecipare al seminario “novità normative e questioni di rilievo per i tributi comunali nel 2019”
organizzato da Anutel a Verona il giorno 26 Febbraio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 16,30;
- ad utilizzare l'auto di servizio dell'Amministrazione comunale per raggiungere la sede del seminario;
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•

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono
esigibili:
Esercizio
Finanziario

2019

Missioni

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

4

Descrizione

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

Titolo

1

Capitolo

415

CIG

/

CUP

Creditore

/

Causale

Partecipazione seminario “novità normative e questioni di rilievo per i
tributi comunali nel 2019” - Verona 26/02/2019

Importo

Euro 64,00

Scadenza

28/02/2019

Retribuzione al
personale

•

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;

•

di effettuare il pagamento delle spese dettagliatamente documentate, con i rimborsi spese 1°
semestre 2019.

Acrobat
Document

allegato: programma
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