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n. 606  

del 29/10/2015 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 190 del 30/10/2015 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 95 del 09.06.2015 con cui è stato assunto un 

impegno di spesa a favore della “OMNIA CONSULENZA S.r.l.” di Cagliari, per la partecipazione 

al seminario formativo di aggiornamento “Come utilizzare il MEPA” che si doveva svolgere il 24 

giugno 2015 a Cagliari; 

 

DATO ATTO  che con Nota inviata via e-mail in data 22 giugno 2015 è stata comunicata la 

sospensione del seminario; 
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PRESO ATTO che a tutt’oggi la data dello svolgimento di detto seminario non è stata 

ancora fissata; 

 

VISTA la proposta della Società “Caldarini & Associati” S.r.l. di Reggio Emilia per la 

partecipazione ad un corso operativo con esercitazioni pratiche per l’utilizzo della piattaforma e 

aggiornato alle ultime novità, dal titolo “MEPA e CONSIP”, che si terrà a Cagliari in data 

05.11.2015; 

 

CONSIDERATA l’importanza del tema in questione in relazione alla recente evoluzione 

normativa relativa agli acquisti fatti dalla P.A.; 

 

VISTO il dettagliato programma del corso; 

 

VISTO che il corso sarà articolato in un’unica giornata, prevista per il prossimo 05 

novembre 2015 e che il costo individuale di partecipazione, così come indicato nella proposta della 

Società suddetta, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è fissato in € 160,00 

esente I.V.A.; 

 

RITENUTO di aderire alla proposta della Società “Caldarini & Associati” S.r.l. di Reggio 

Emilia; 

 

RITENUTO di dover revocare la propria Determinazione n. 95 del 09.06.2015, 

disimpegnando nel contempo la somma complessiva di € 540,00 con la seguente imputazione: 

- € 360,00 al Cap. 860, imp. n. 239; 

- € 180,00 al Cap. 460, imp. n. 246. 

 

RITENUTO opportuno per i seguenti dipendenti poter partecipare al suddetto corso 

operativo con esercitazioni pratiche: Sig. Renato Impera, Sig. Giancarlo Mei, Sig.ra Rossella Etzi 

e Sig.ra Lorella Etzi; 

 

 ATTESA la necessità di provvedere ad impegnare a favore della Società “Caldarini & 

Associati” S.r.l. di Reggio Emilia, la somma di € 640,00 IVA esente; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 606 del 29/10/2015 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO.", attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Caterina Meloni, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 606 del 29/10/2015 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO.", attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 

Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 360,00 860   239 

 180,00 460   246 

 100,00 670   780 

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Caterina Meloni 

 

 
------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI REVOCARE la propria Determinazione n. 95 del 09.06.2015, disimpegnando nel contempo la 

somma di € 540,00 impegnata a favore della OMNIA CONSULENZA S.r.l. di Cagliari. 

 

DI ADERIRE alla proposta di adesione al corso formativo di cui alla premessa, impegnando a 

favore della Società “Caldarini & Associati” S.r.l. di Reggio Emilia, la somma complessiva di € 

640,00. 

 

DI LIQUIDARE a suo favore la somma di € 640,00 quale pagamento del corso formativo in 

questione, mediante bonifico bancario alle coordinate riportate nella nota suddetta, con 

commissioni di bonifico a carico del Comune di Santadi. 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 640,00 esente I.V.A., derivante dal  presente atto, 

trova copertura finanziaria nel modo seguente: 

Cap. 860 del Bilancio esercizio corrente    Per € 360,00 

Cap.  670 del Bilancio esercizio corrente    Per € 100,00 

Cap. 460 del Bilancio esercizio corrente    Per € 180,00 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di cui al presente 

atto è il seguente: Lotto C.I.G.: Z4B14E2A81. 
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D. Lgs. n. 

33/2013. 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
 f.to R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 30/10/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


