
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.     176    Reg. Int./P.O. 4    

del 30/08/2010. 

N. Reg. Gen. 490 

del  30/08/2010 

 
 

OGGETTO: Partecipazione al seminario di formazione 
professionale “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”. 
Impegno di spesa ed anticipo all’Economo Comunale. 
 

 

Il Capo Settore P.O. n. 4 
 

PREMESSO CHE:  
- con determina sindacale  n°  60  del 30/08/2010  il Sindaco ha disposto la partecipazione al 
seminario di formazione professionale “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”  dei Capi Settore Responsabili dei Servizi 
Finanziari e del Servizio  Personale  e la prenotazione della spesa di euro 300,00 da servire 
per l’iscrizione al seminario formativo medesimo; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- occorre provvedere all’impegno  della spesa di euro 300,00 per come determinato 

dal sindaco con la predetta D.S.  60/2010; 
- con il presente provvedimento si contribuisce ad arricchire la professionalità dei 

dipendenti ai fini dell’attuazione delle misure in materia di stabilizzazione finanziaria e 
competitività economica  nel Comune di Naro; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 

contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme 
regionali di recepimento; 

 
 VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di 
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 

 
D E T E R M I N A 

 
D’IMPEGNARE , per le motivazioni di cui in premessa, la somma di euro 300,00 
(trecento/00) da servire per l’iscrizione al seminario formativo “Misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” dei Capi Settore Responsabili 
dei Servizi Finanziari e del Servizio  Personale,  imputandola nell’intervento n.  ________  
cap. _______  ed anticipandola all’Economo Comunale, in modo che l’importo della quota 
d’iscrizione possa essere versato direttamente presso la segreteria del seminario lo stesso 
giorno della partecipazione.    

 
                               IL  CAPO SETTORE P.O.  4 

         Saverio Attardo 
 


