COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 1149/2019
del 03/06/2019
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI CRISTINA MANNI, ILARIA
PIZZIRANI, MARIA ZINI, ANNAMARIA DAZZI, MARINELLA RICHELDI,
ELISABETTA ASCARI, MARIA ANTONIETTA BAGNI E VALENZIA MURGIA AL "IV
CONGRESSO REGIONALE - I BAMBINI NELLE FAMIGLIE DI OGGI:
PROFESSIONISTI A CONFRONTO" - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato che tra gli obiettivi definiti è stata individuata, tra l'altro, l'
attività di formazione del personale dipendente;

Ritenuto di autorizzare la partecipazione delle dipendenti Cristina Manni, Ilaria Pizzirani,
Maria Zini, Marinella Richeldi, Antonella Bagni, Annamaria Dazzi, Elisabetta Ascari e Valenzia
Murgia al “IV Congresso Regionale – I bambini nelle famiglie di oggi: professionisti a confronto”
che si svolge nel mese di maggio, considerata l'attinenza del programma e dei temi trattati alle
competenze professionali del ruolo ricoperto dalle dipendenti;
Visto che la spesa per ogni singola dipendente ammonta ad euro 50,00, per un totale
complessivo di spesa pari ad euro 400,00, che viene anticipata dalle dipendenti;

Considerato, inoltre, che l'Ente organizzatore, “Associazione Culturale Pediatri Romagna
(ACPR)” C.F. 90020710407, richiede per la partecipazione il pagamento in contanti della spesa
sopra indicata, al momento dell'accesso all'iniziativa, con rilascio di ricevuta cartacea;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto il parere tecnico dell'Ufficio Formazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) per le ragioni espresse in premessa di autorizzare la partecipazione delle dipendenti Cristina
Manni, Ilaria Pizzirani, Maria Zini, Marinella Richeldi, Antonella Bagni, Annamaria Dazzi,
Elisabetta Ascari e Valenzia Murgia al “IV Congresso Regionale – I bambini nelle famiglie di oggi:
professionisti a confronto” organizzato l'Associazione Culturale Pediatri, considerata l'attinenza del
programma e dei temi trattati alle competenze professionali del ruolo ricoperto dalle dipendenti;
2) di chiedere anticipazione di cassa all'economo per effettuare il successivo rimborso, in quanto il
pagamento viene anticipato dalle dipendenti in contanti;
3) di impegnare pertanto la somma di euro 400,00 al Capitolo 16430/1 del PEG triennale 2019,
codice piano dei conti finanziario V° livello 999;
4) di dare atto che si procederà con successiva Disposizione di liquidazione a rimborsare l'Ufficio
Economato;
5) 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.
Modena, lì 03/06/2019
Il Dirigente Responsabile
TERENZIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

