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COMUNE di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009 Fax 06 943.15.355
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N° DETERMINA 520
DEL 13/07/2020

DETERMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR DIPENDENTE ROFFO
MADDALENA

CIG: ZDD2D551E9
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 7 comma 4 e art. 7 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 23 CCNL del 1
aprile 1999, l’attività di formazione deve essere realizzata dall’Ente per rispondere ad esigenze di natura operativa,
ossia per il trasferimento di conoscenze e aggiornamenti che migliorino le competenze;

CONSIDERATO che FORMEL propone nel suo programma formativo una giornata di formazione sul
tema "Le procedure per l'affidamento dei servizi sociali (e di altri servizi alla persona) e gli altri modelli per la
gestione dei rapporti tra gli enti locali e i soggetti del Terzo Settore”, che si terrà in modalità webinar nella giornata
di lunedì 29.06.2020 dalle ore 9.15 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 16.30;

CONSIDERATA opportuna per utilità dell’Ente, la partecipazione della dipendente ROFFO
MADDALENA, così come richiesto dalla Responsabile del servizio cui la dipendente è assegnata, giusta mail
del’11.06.2020;

CONSIDERATO inoltre che il costo della giornata formativa è pari ad € 400,00 (quattrocento/00) esente
Iva;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16 maggio 2020 è stato approvato il
bilancio di previsione 2020 – 2022; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di
Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 9.6.2011 per quanto applicabile;

DETERMINA
1. di DARE ATTO della partecipazione alla giornata formativa descritta in premessa della dipendente

ROFFO MADDALENA per il giorno 29 giugno p.v.;
2. di IMPEGNARE la spesa totale di € 400,00 (euro quattrocento/00) esente IVA in favore della FORMEL,

con sede legale in via Vitruvio 43, Milano 20124, P.I.: 01784630814, secondo il principio di competenza
finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 126/2014, sul capitolo 1.03.02.04.001.351 del Programma 1.10 della
Missione 01 dell’esercizio 2020;

3. di IMPUTARE la spesa di € 400,00 (euro quattrocento/00), in relazione all’esigibilità dell’obbligazione
sul bilancio 2020 approvato in sede di bilancio di previsione 2020 - 2022;

4. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.

Data, 29/06/2020 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR DIPENDENTE ROFFO

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.04.999 01.10 351 2020

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

58 1501 400,00 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

FORMEL S.R.L.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 13/07/2020 al 28/07/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 954

Data, 13/07/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


