
 
 

 Det imp  n. 143  _ 2014 

 

IL  RESPONSABILE INCARICATO 
SERVIZIO RIORSE UMANE ORGANIZZAZIONE 

 

Premesso che Maggioli Editore, marchio di Maggioli Spa, organizza a Bologna nei giorni 19 e 20 novembre 2014 la 
VI  edizione del Forum sulla non autosufficienza – Strumenti idee e soluzioni per l’innovazione sociale e il welfare 
di cura - presso il centro congressi dell’Hotel Savoia di Bologna, con un programma ricco di convegni e workshop 
con argomenti dedicati ai vari ambiti operativi e in particolare: la sessione convegnistica è strutturata in sezioni 
plenarie che trattano gli argomenti emergenti e le novità sui temi legati alla "non autosufficienza" e 
all'integrazione socio-sanitaria, dando voce ai massimi esperti a livello nazionale, mentre i workshop di 
approfondimento permettono ad ogni partecipante, in base alla professione svolta, di approfondire argomenti 
diversi e specifici; 
 
Vista la richiesta, pervenuta dai competenti Responsabile della Struttura Welfare Locale (dr.ssa Silvia Lelli e dr.ssa 
Monica Rubbianesi) di iscrivere all’iniziativa i seguenti n° 4 dipendenti: Lo Sauro Giovanni, Casagrandi Bagnaroli 
Federica, Baglioni Silvia e Gialli Sabina, in quanto  l’iniziativa approfondisce temi rilevanti per le posizioni 
professionali ricoperte dagli stessi; 
 
Preso atto: 

- che il costo della quota di iscrizione è di € 135,00  per partecipante (quota esente da IVA, Art. 10 D.P.R. 
n. 633/72) e che tale importo è da ritenersi adeguata al servizio offerto, che include il riconoscimento dei 
crediti formativi per assistenti sociali; 

- che la  spesa complessiva per le suddette 4 iscrizioni, ammonta ad € 540,00 e trova copertura al capitolo 
530/42, EPF 2010, con riferimento all’economia di spesa indicata di seguito: 
determinazione n. 85/2014 
impegno n°  1066 sul capitolo 530/42 bilancio 2014 a favore di Scuola interregionale di PM 
economia di € 540,00 (il Comando di Polizia municipale dell’Unione nella persona del Vicecomandante 
dr.ssa Elisa Prandini, con e.mail del 16/07/2014, ha informato che, diversamente da quanto 
programmato, ha ritirato per motivi organizzativi interni alcune iscrizioni di propri agenti al corso di 
formazione di cui alla determina in parola); 

 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e alla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 
24/8/2011; 
 
Richiamata la deliberazione GU 39 del 10/04/2014 oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 
per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato 
con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 03/04/2014; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria competenza 
e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza; 

 
Visto il provvedimento n°20/2014 del Dirigente ad interim e Direttore generale di conferimento alla scrivente 
dell’incarico di responsabile dell’ambito organizzativo del Servizio Risorse Umane; 
 

Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 

 
1) Di procedere all’iscrizione dei 4 dipendenti della StrutturaWelfare Locale sigg.ri Lo Sauro Giovanni, Casagrandi 
Bagnaroli Federica, Baglioni Silvia e Gialli Sabina, a ciò autorizzati dai responsabili competenti, alla sesta edizione 
del Forum sulla non autosufficienza, organizzato da Maggioli Spa, che si terrà presso il centro congressi dell’Hotel 
Savoia di Bologna nei giorni 19 e 29 novembre 2014; 
 

2) di dichiarare la seguente economia di spesa: 
determinazione n. 85/2014 



 
 

impegno n°  1066 sul capitolo 530/42 bilancio 2014 a favore di Scuola interregionale di PM 
economia di € 540,00 
 

3) di impegnare quindi a favore di Maggioli Spa  la somma di  € 540,00 (cinquecentoquaranta/00) con 
imputazione al capitolo al cap. 530/42, bilancio 2014, con riferimento all’economia di cui sopra; 

 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 

5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 

6) di procedere senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr. Roberta Albertini 
______________________ 

Il Responsabile incaricato 
Dr. Roberta Albertini 

 
  

 
 


