MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int./Fin 41
N. Reg. Gen n. 499
del 20/10/09

OGGETTO: Partecipazione corso formazione.
Impegno e liquidazione

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
Premesso che:
il Comune di Palma di Montechiaro, nei giorni 5 e 6 novembre p.v.,
organizza in loco un seminario teorico-pratico sul tema “Aggiornamento in
materia di trattamento pensionistico INPDAP”;
il seminario de quo è rivolto al personale dei Comuni al fine di arricchire le
proprie conoscenze in materia pensionistica ed acquisire tutte le novità
introdotte dalle leggi 247/2007 e n. 102/2009;
la quota d’iscrizione per la partecipazione al seminario suddetto è stata
stabilita in € 200,00;
Considerato:
- dover autorizzare il funzionario dell’Ufficio gestione economica del personale, Rag.
Sabella Melchiorre, a partecipare al seminario di cui in premessa;
Ritenuto:
- dover provvedere ad impegnare la spesa di € 200,00 occorrente per il pagamento
della quota d’iscrizione;
Visto il D. L.vo n. 267/2000 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;
DETERMINA
1. Di autorizzare il Rag. Sabella Melchiorre, funzionario dell’ufficio gestione
economica del personale, alla partecipazione al seminario teorico-pratico del 5/6
novembre 2009, che si terrà a Palma di Montechiario sul tema: “Aggiornamento in
materia di trattamento pensionistico INPDAP”;
2. Provvedere alla liquidazione della quota di partecipazione fissata in € 200,00
mediante bonifico bancario sul c.c. n. IT 08 W 08969 83030 000 000 040 803
specificando la causale “partecipazione corso 5 e 6 novembre 2009”.
3. DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria all’intervento n.1010203 cap.
1 del corrente bilancio.
IL CAPO SETTORE P.O. n. 4

(Saverio Attardo)

