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   Comune di Pieranica 

          Provincia di Cremona 
 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO 
DEDICATO AGLI ENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE ORGANIZZATO DALLA 
PROVINCIA DI CREMONA RELATIVO ALL’ANNO 2020 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE  

 
PREMESSO che l'amministrazione riconosce nella formazione un fondamentale 
strumento di aggiornamento e di crescita professionale dei dipendenti;  
 
VISTA la proposta della Provincia di Cremona, relativa ad un percorso formativo 
dedicato agli enti del territorio provinciale; 
 
DATO ATTO che il corso prevede dieci moduli formativi aventi ad oggetto i temi ed 
argomenti che maggiormente interessano l’attività amministrativa; 
 
RITENUTO pertanto aderire all’iniziativa promossa dalla Provincia di Cremona 
all’attività formativa in materia avente per oggetto i temi ed argomenti che maggiormente 
interessano l’attività amministrativa;   
 
PRESO ATTO del calendario dei moduli formativi con inizio dal mese di febbraio e il 
termine sarà nel mese di Luglio 2020; 
 
DATO ATTO che i corsi si svolgeranno presso il Politecnico di Milano – Polo 
territoriale di Cremona;   
 
RITENUTO che la partecipazione all’attività formativa in oggetto, rappresenta 
un'importante opportunità di formazione;  
 
TENUTO CONTO della rilevanza ed attualità delle tematiche che verranno trattate;  
 
CONSIDERATO che la quota di partecipazione ai moduli formativi in oggetto 
ammonta per complessive euro 400,00 (iva esente); 
 
RITENUTO di assumere a bilancio il relativo impegno di spesa; 
 
RICHIAMATO l'art. 4 del vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli 
uffici, che promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e 
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specializzazione del personale, al fine di far acquisire a ciascun lavoratore specifiche 
attitudini professionali, necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuiti;  
 
VISTI:  
- l'articolo 7 bis del D. Lgs. 165/2001 “Formazione del personale”;  
- l'articolo 23 C.C.N.L. 1.4.1999 “Sviluppo delle attività formative”;  
- il vigente  regolamento  comunale in materia di contabilità. 
 
VISTO Il decreto del Ministero degli Interni del 13.12.2019 “Differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 
2019 al 31 marzo 2020” (G.U. Serie Generale n.295 del 17-12-2019); 
 
PRESO ATTO che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, è necessario 
avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato 
dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014:  

1) “L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell’Interno che, ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del 
bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-
Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio 
non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso 
all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222.”; 

 
DATO ATTO ALTRESI’ che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che: 
“Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: 
a) Tassativamente regolate dalla Legge; 
b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
IN ESECUZIONE  del   Decreto Sindacale n. 01 del 02.01.2020 relativo alla nomina del 
Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa 
Area Amministrativa – Area Servizi Sociali  (parte Amministrativa), area demografica ed 
in via suppletiva nella persona del Sindaco; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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DETERMINA 
 

Di dare atto a quanto esposto in premessa;  
  

1.  Di impegnare a favore della Provincia di Cremona l’importo totale di Euro 
400,00 per la partecipazione al percorso formativo anno 2020, dedicato agli enti 
del territorio provinciale, costituito da dieci moduli formativi aventi ad oggetto i 
temi ed argomenti che maggiormente interessano l’attività amministrativa degli 
enti locali; 

 
2. Di procedere al pagamento a mezzo bonifico bancario, mediante giro fondi sul 

conto di tesoreria unica intestato alla Provincia di Cremona: 0060119; 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 400,00 sull’intervemto10180301(1) missione 
1 Programma 11 del bilancio di previsione 2020 in fase di allestimento; 
 

4. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on – line; 
 

5. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto non risulta frazionabile ai sensi 
dell'art. 163 - commi 1 e 3 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

                                                                                                           
       f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY                                                                
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Pieranica, lì 02.03.2020 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi. 

Pieranica, lì 02.03.2020 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale  

Pieranica, 02.03.2020 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


