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ORIGINALE

SETTORE RISORSE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 59 DEL 26/01/2022

OGGETTO:

Integrazione impegno di spesa D.D. n. 50 del 25/01/2022
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CALDARINI &
ASSOCIATI SRL

2,00

U.1.03.02.04.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
01101.03.010580

Tipo Impegno
I

589

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Ufficio Personale
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

SI

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

2,00

Importo

SETTORE RISORSE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 59 del 26/01/2022
OGGETTO:

Integrazione impegno di spesa D.D. n. 50 del 25/01/2022

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 25/01/2022 ad oggetto “Determinazione a
contrattare per la partecipazione del dipendente Andrea Marabotti al corso sulle "Novità sul
procedimento amministrativo e sugli atti – la Legge 241 del 1990 alla luce delle recenti modifiche
normative". Impegno di spesa e affidamento alla ditta Caldarini & Associati srl. -Integrazione
impegno di spesa” per un importo di € 195,00;
Preso atto che devono essere impegnati anche € 2,00 per rivalsa della marca da bollo nei confronti
della ditta Caldarini & Associati srl - Via Vincenzo Monti, 142 - 42122 Reggio Emilia - P.IVA
02365460357;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 con cui è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31/03/2022 ed ha autorizzato l’esercizio
provvisorio;
Visti:
•

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto come l'istruttoria preordinata alla predisposizione del presente atto, consenta di attestarne
la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere in base a quanto previsto dal principio contabile applicato n.2 al paragrafo 8
(allegato al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.) con riferimento all'esercizio provvisorio;
3. di dare atto che l’impegno di spesa è assunto del rispetto del limite dei dodicesimi;
4. di impegnare il totale di € 2,00 per rivalsa marca da bollo a favore della ditta Caldarini &
Associati srl - Via Vincenzo Monti, 142 - 42122 Reggio Emilia - P.IVA 02365460357 a
integrazione di quanto impegnato con D.D. n. 50 del 25/01/2022, ad oggetto

“Determinazione a contrattare per la partecipazione del dipendente Andrea Marabotti al
corso sulle "Novità sul procedimento amministrativo e sugli atti – la Legge 241 del 1990
alla luce delle recenti modifiche normative". Impegno di spesa e affidamento alla ditta
Caldarini & Associati srl - Integrazione impegno di spesa” sul capitolo 10580 del bilancio di
previsione 2021-2023, annualità 2022, dando atto che l'obbligazione andrà a scadenza entro
il 31/12/2022;
5. di provvedere al pagamento della spesa con successivo atto di liquidazione, dietro
presentazione di apposita fattura in formato elettronico con bonifico bancario;
6. di dare atto che il codice univoco del Settore da inserire in fattura è GE4BJV;
7. di pubblicare il presente provvedimento on line ai sensi del D. Lgs. 33/13, art. 23 e della
Legge 190/2012 art. 1 comma 32;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9. ai sensi di legge il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo Pantanella, in qualità di
Dirigente del Settore Risorse;
di dare atto altresì che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90 e dal D.P.R. 62/2013.

Capannori, 26/01/2022
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

