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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2 
SETTORE: AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 
 
DETERMINAZIONE N. 109  del 12.12.2014 
 
OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA  PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE  
                     PERSONALE DIPENDENTE  - CIG: ZDC123C49A.- 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  DODICI  del mese di DICEMBRE alle ore 10,00- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Adotta la seguente determinazione. 
 
 Premesso che la Società ANUSCA Srl di Castel S. Pietro Terme(BO) con il patrocinio del Comune di Offanengo ha 
organizzato un corso di aggiornamento e riqualificazione professionale su  “Separazione e Divorzio tra avvocati e Ufficiali di 
Stato Civile volto a fornire gli strumenti amministrativi e operativi derivanti dalle novità introdotte dal D.L. 12.09.2014 n. 132; 
 
 Atteso che al suddetto corso, previsto per il giorno 15 dicembre 2014 – lunedì (ore 14,30/18,30)  presso la 
Biblioteca Comunale del Comune di Offanengo Via C. Martini, 5/A  parteciperà l’Istruttore Amministrativo – Sig.ra 
ORMEZZANI Enrica – Addetto ai servizi demografici e Stato Civile; 
 
 Dato atto che la quota di partecipazione è di € 150,00= (I.V.A. esente) quota prevista per gli Enti non iscritti; 
 
 Vista la regolarità  contabile della Ditta.; 
 
 Preso atto altresì degli estremi identificativi del conto corrente dedicato intestato a PARIDE Gullini, delegato 
ANUSCA S.r.l. ad operare su di esso, società soggetta pertanto ai dettami imposti dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia 
di tracciabilità di pagamenti; 

  
 Viste le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  - Determinazione n. 8 del 18/11/2010) in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 Legge . 133/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010: 
 
 Atteso che tali linee guida precisano che 
 

� Il CIG è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto 
pubblico a prescindere dall’importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta; 

� Che il CIG  deve essere richiesto dal Responsabile del Procedimento; 
� Che il CIG riferito all’ affidamento di che trattasi è  ZDC123C494; 

 
 Tutto ciò premesso; 
 
 Visti: 
  

� Il vigente regolamento di contabilità comunale; 



 
� il D.Lgs n.267/2000; 

  
� Visto il B.P. 2014; 

 
� Visto lo Statuto Comunale; 

 
� Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
 Visto il decreto sindacale prot. n. 1590 del 04.06.2014 di conferma di responsabile di settore e titolarità di posizione 
organizzativa; 
 

 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione dei 
Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”; 
 

D E T E R M I N A 
 

        1.  di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2.  di  disporre la partecipazione dell’Istruttore Amministrativo Sig.ra ORMEZZANI Enrica – Addetta ai Servizi  
     demografici e Stato Civile, al succitato pomeriggio di studio organizzato dalla Società A.N.U.S.C.A. S.r.l. il      
    15.12.2014 – lunedi’ (ore 14,30-18,30) presso la Biblioteca Comunale del Comune di OFFANENGO (CR)  - Via C.  
     Martini, 5/A; 
 
3. di dare atto che  la somma complessiva di € 150,00= (I.V.A. esente)  verrà versata direttamente in loco, al momento  
    della partecipazione al corso. 
 
4. di imputare la spesa all’intervento n. 1010203/0001 “ spese gestione uffici  – gestione competenza – imp. 9007 del  
     B.P. 2014 che presenta la necessaria disponibilità al riguardo; 
 
5.di emettere mandato di pagamento a favore del servizio economato; 

 
       6. che il codice CIG. attribuito è il seguente ZDC123C494.- 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     F.to BERTELLI  Anna 
______________________________________ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     
************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

La  sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  12.12.2014 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          F.to  BERTELLI Anna  
         _______________________________ 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    12.12.2014 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            F.to BERTELLI Anna  
       ________________________________ 
 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  23.12.2014              F.to  ONESTI Vilma 

          ____________________________ 

******************************************************************************************************************************************************* 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,     23.12.2014 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                                       


