
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
 
Comune di Soddi', lì 10/03/2023 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Putzulu Giovanna 
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, 13/03/2023 Il Funzionario incaricato 

Laura Gusai 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 13-mar-2023 al 28-mar-2023  
 
 
Soddi', lì 13/03/2023 
 

 
Il Responsabile incaricato 

F.to: Laura Gusai 
 

 

Copia 

 

 
 
 

 
Comune di Soddi' 

 
PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
N. 89 Reg. 
Generale 

Del 10/03/2023 
 

 
N° 63 Del 10/03/2023 

Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE 

 
 

 
OGGETTO: Affidamento corso di Formazione sugli affidamenti in materia di cultura 
e spettacolo. Autorizzazione alla partecipazione a un dipendente. Impegno di spesa. 
CIG Z7B3A531E4           
 

L’anno duemilaventitre del mese di marzo del giorno dieci nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile 
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio 
2020 – 30 giugno 2023; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/02/2023 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023/2025, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 08/02/2023 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 
118/2011), esecutiva ai sensi di legge; 
 

Vista la nota della Ditta Formel srl sede legale in Milano (20124) Via Vitruvio 43 - P. Iva n. 

01784630814, che propone un corso dal titolo “Iscrizione al Webinar (differita) - 2022C345/B - 

Erogazione di contributi, concessione di benefici e di altri benefici a comitati, associazioni e altri 

organismi senza fine di lucro - - 15 dicembre 2022”, in programma martedì 14 marzo 2023 su 

piattaforma online; 

 

Dato atto che il costo del servizio è di € 400,00 +IVA al 22%, ma che, trattandosi di un piccolo 

Comune si è accordato uno sconto del 50%; 

 



Ritenuto di assumere un impegno di spesa per la partecipazione di n. 1 dipendente dell’Area 

Amministrativa/Finanziaria per un importo di euro 244,00 (€ 200,00 + Iva al 22%); 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito 

con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione, e non sussistono, in capo a me stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione 

all’oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

 

Ritenuto dover assumere regolare impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare la somma di € 244,00, a favore della Ditta Formel srl sede legale in Milano 

(20124) Via Vitruvio 43 - P. Iva n. 01784630814, per la partecipazione della dipendente Manuela 

Serra al corso “Iscrizione al Webinar (differita) - 2022C345/B - Erogazione di contributi, 

concessione di benefici e di altri benefici a comitati, associazioni e altri organismi senza fine di 

lucro - - 15 dicembre 2022, in programma martedì 14 marzo 2023 su piattaforma online;  

 

Di imputare la spesa complessiva di € 244,00 al titolo 1 missione 1 programma 2  capitolo 

10120301 art. 1 Bilancio 2022; 

 

Di dare atto che la determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 (punto 3.9) ha esentato le 

Amministrazioni pubbliche dall’obbligo di richiedere il CIG per i corsi “a catalogo”; 

 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di  regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 
213/2012, 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; 

 
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica. 
 
Il Resp. del Procedimento 
M. Serra  

 
 

Il Responsabile 
F.to:GIOVANNA PUTZULU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


