
COMUNE DI GEMMANO 
Provincia di Rimini 

 
AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 50 del 28.05.2013 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
N.  72 del Reg. 
 
DATA 12.06.2013 

OGGETTO: impegno di spesa per partecipazione corso 
“Amministrazione trasparente”. 
CIG Z6F0A62638 

(Impegno_Corso_Amministrazione_Trasparente) 
 
L’anno duemilaTREDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di MAGGIO nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
VISTE: 

 La delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 
18 in data 13/05/2013, avente ad oggetto: “Bilancio annuale per l’esercizio 2013. Relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il 
triennio 2013/2015. Esame ed approvazione”; 

 La delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 
42 in data 23.05.2013, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse affidate alla gestione dei 
responsabili di servizio per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. – 
Anno 2013”; 

DATO atto che: 
• Il T.U. “Trasparenza” (D.Lgs n. 33/2013) riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, anche da parte degli enti locali, e 
introduce sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli; 

• Le norme in parola prevedono una serie rilevantissima di nuovi adempimenti, per soddisfare 
i quali gli enti saranno chiamati ad un intenso lavoro interno; 

• La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito del Comune diventa lo snodo centrale 
per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione del Comune e per sollecitare e agevolare 
la partecipazione dei cittadini; 

CONSIDERATO che: 
- il Comune di Sant’Angelo in Vado (PU) e il Comune di Urbino (PU) organizzano per il 

giorno 6 giugno, dalle ore 8,45 alle ore 13,30, presso la Sala degli Incisori Urbinati in 
Piazza Repubblica a Urbino, una giornata di formazione e aggiornamento per il personale 
degli enti locali; 

- oltre all’esame delle nuove norme, commentate in relazione alle disposizioni sulla tutela dei 
dati personali, della legge anti-corruzione e della legge 241/1990, nella seconda parte del 
corso sarà presentato un esempio concreto e pratico di come dovrà essere impostato e 
realizzato il sito web istituzionale, con tutti i link e i contenuti, resi obbligatori dal D.Lgs. 
33/2013 

- il corso è rivolto ai segretari comunali, ai responsabili di settore, Suap, ai responsabili della 
tenuta e aggiornamento del sito web istituzionale, agli amministratori degli enti; 



- la spesa per il personale dei Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti è di €. 120,00 per il primo 
partecipante; 

RITENUTO di dover partecipare al suddetto corso di formazione e collaborazione, considerata la 
complessità della normativa in parola e per avere personale preparato, in condizione di soddisfare al 
meglio le esigenze della popolazione e per adempiere in modo migliore ai rilevanti nuovi 
adempimenti ; 
RITENUTO di dover impegnare la spesa di €. 128,00 (corso + spesa parcheggio autovettura 
comunale); 
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture; 
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
TENUTO conto che la spesa necessaria è pari a €. 128,00; 
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Sindaco n. 48 del 28.05.2013 con la quale si 
attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come 
sostituito dall’art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  di partecipare al corso di formazione e aggiornamento avente ad oggetto: “La Trasparenza 

“facile”. L’attività degli enti locali e le nuove disposizioni in materia previste dal D.Lgs. n. 
33/2013”, organizzato dal Comune di Sant’Angelo in Vado (PU) con la collaborazione del 
Comune di Urbino (PU) per il giorno 6 giugno 2013, presso la Sala degli incisori urbinati, Piazza 
della Repubblica Urbino; 

3)  di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, 
per i motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto: 

Capitolo 90  Cod. Min. 1010203 Descrizione spese per corsi aggiornamento personale 
Soggetto creditore Comune Sant’Angelo in Vado e 
Filipucci Roberto Dipendente Comunale 

Somma impegnata 128,00 Impegno 172 

4)  di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z6F0A62638; 
5)  di dare atto che la spesa verrà pagata dall’Economo Comunale, dietro presentazione di 

documentazione giustificativa; 
6)  di pubblicare la determinazione all’Albo Pretorio; 
7)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per 

l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 
del D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno e per i conseguenti 
adempimenti, ai sensi dell’art. 184, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

8)  di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al 
punto precedente; 

9)  di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Roberto Filipucci 



 VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  

determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
 (Impegno n.172 / 2013  di € 128,00 cap. 90  gestione c.e. 2013) 

 
 
Gemmano, 15.06.2013 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       (Angelo  Cevoli) 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 27.06.2013 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi 
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        (Filipucci Dr.Roberto) 
 

 
 
 
 
Trasmessa a. SINDACO in data 27.06.2013     Il Responsabile 
                (Filipucci dr. Roberto) 

 
 


