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 COMUNE DI FANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    U.O. Personale - Trattamento giuridico  

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1024   DEL  24/05/2012 

 

OGGETTO:  impegno di spesa per la partecipazione del personale addetto al Servizio 

Personale al corso residenziale di formazione tenuto dal Dott. Arturo Bianco 

in materia di limiti di spesa per il personale. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che si rende necessario procedere con la formazione del personale addetto al Servizio 

Personale soprattutto alla luce delle vigenti disposizioni di legge afferenti i limiti di spesa per il 

personale; 

Vista la nota del Dirigente Settore Risorse Umane e Tecnologiche del 15/5/2012 prot. n. 32055 con 

cui si chiede di autorizzare lo svolgimento di un corso residenziale di formazione, riservato ai 

dipendenti del Servizio Personale,  tenuto dal Dott. Arturo Bianco in materia vigenti disposizioni di 

legge afferenti i limiti di spesa per il personale; 

Vista, in calce alla sopracitata richiesta, la nota con cui il Direttore Generale autorizza lo 

svolgimento del corso suddetto per  € 2.000,00;  

Ritenuto di impegnare la somma necessaria per la giornata formativa suddetta; 

Accertata la disponibilità della somma necessaria per il suddetto intervento formativo per l'anno 

2012 di € 2.000,00 al cap. 1018.347.01 del Bilancio 2012; 

Ritenuto dover provvedere in merito, 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento d'organizzazione; 

 

DISPONE 

 

1) di impegnare per l’anno 2012 la somma di  € 2.000,00 (quota per gli enti pubblici esente 

da IVA) imputando la spesa al cap. 1018.347.01 imp.______ COD. REG. 1309 per la 

formazione del personale addetto al Servizio Personale mediante partecipazione al corso 

residenziale di formazione tenuto dal Dott. Arturo Bianco che si svolgerà nella sede 

comunale il giorno 7 giugno 2012; 

2) di liquidare l'importo suddetto dietro presentazione di regolare fattura da parte del Dott. 

Arturo Bianco. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 

 SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE 

  

 


