COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma
COPIA
DETERMINAZIONE

N. 22 DEL 11.03.2015

UFFICIO AA.II.

Oggetto: Corso di formazione “Le nuove direttive sui contratti pubblici”. Impegno di Spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che con decreto sindacale n. 4 del 20 marzo 2013 il Segretario generale è stato
nominato Responsabile del Servizio segreteria, affari generali, cultura, turismo e contenzioso;
Considerato che presso l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio - Arturo Carlo Jemolo
con sede a Roma in Viale Giulio Cesare n. 3, si svolgerà il corso “Le nuove direttive sui
contratti pubblici”;
Considerato che per la partecipazione al corso è necessario provvedere al versamento di euro
350,00;
Ritenuto di poter provvedere all'impegno di spesa;
Visto l'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 32 L. 69/2009;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 21.02.2013;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario,
resa ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 co 4;
Visto l’art.107 del d.lgs 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni e causali espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte:

1. di impegnare la somma complessiva di euro 350,00 al cap. 71/1 del bilancio 2015 in

corso di definitiva approvazione, individuando quale creditore l'Istituto regionale di
studi giuridici del Lazio - Arturo Carlo Jemolo con sede a Roma in Viale Giulio Cesare n.
3.

2. di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art. 163, co 1 del D.lgs
267/2000.
3. di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario.
4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Calalndra

Su questa determinazione il responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del comma IV° dell’art.151 del
d.lgs 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura
finanziaria.
Lì 12.03.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Natale Baldi

E’ esecutiva dalla data di sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario

