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Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO
TEORICO PRATICO SULLE PENSIONI (TFSSUBITO)
ORGANIZZATO
DALLA
PA
DIGITALE SICILIA S.R.L. DI DELIA

ANNO 2010

L’anno duemila dieci, il giorno ventuno
//

del mese di

maggio

nel proprio ufficio alle ore

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n• 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;
Visto il D.Lvo n• 267/2000;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilit‚;
Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento :
Il Responsabile del procedimento Sig.ra Lombardo Giuseppina, propone la seguente
determinazione e premette :
che la Pa Digitale Sicilia di Delia , organizza un corso teorico- pratico sul tema “ Ultime
novit‚ sulle pensioni .TFS Subito “ che si svolger‚ nei giorni 3 e 4 giugno 2010 a Delia.
che la quota di partecipazione ammonta ad € 250,00 cosi come da prospetto allegato,
comprendente: materiale didattico, coffee -break e pranzo;
Considerato che si rende necessaria la partecipazione a detto corso da parte di un dipendente
dell’Ufficio del Personale che si occupa delle pensioni e del trattamento di fine servizio;
Ritenuto di dovere fare partecipare al suddetto corso la Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile ;
Visto il PEG provvisorio
PROPONE
Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di Euro 250,00 per la
partecipazione al corso teorico pratico sul tema “ Ultime novit‚ sulle pensioni. TFS subito” che si
terr‚ a Delia nei giorni 3 e 4 giugno organizzato dalla Ditta PA DIGITALE SICILIA srl al Cap.745
denominato “ Spese per l’aggiornamento e la formazione del personale “) IMP. N• 27140 del
bilancio anno 2010;

Di emettere mandato di pagamento in favore della “PA DIGITALE SICILIA s.r.l.” di Delia
(CL) – tramite bonifico bancario per l’importo di € 250,00 quale quota di partecipazione al
suddetto corso .

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa G.Lombardo
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Vista la superiore proposta;
Ritenutala meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di Euro 250,00 per la
partecipazione al corso teorico pratico sul tema “ Ultime novit‚ sulle pensioni. TFS subito” che si
terr‚ a Delia nei giorni 3 e 4 giugno organizzato dalla Ditta PA DIGITALE SICILIA srl al Cap.745
denominato “ Spese per l’aggiornamento e la formazione del personale “) IMP. N• 27140 del
bilancio 2010;
Di emettere mandato di pagamento in favore della “PA DIGITALE SICILIA s.r.l.” di Delia
(CL) – tramite bonifico bancario per l’importo di € 250,00 quale quota di partecipazione al
suddetto corso .
Il Capo Settore Affari Generali
F.to Dott.ssa Bracco Brigida
ATTESTAZIONE FINANZIARIA:
Si appone visto di regolarit‚ contabile attestante la copertura finanziaria cos‡ come previsto dal 4•
comma art. 151 del D.lgs 267/2000.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to R. Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA
che la presente determinazione ˆ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_______/_______/________
Il Messo Comunale
_________________________

Il Segretario Generale

