CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Ufficio Personale
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.

343

del 27 ottobre 2009

_____________________________________________________________________________
OGGETTO: Proposta percorso formativo per i dipendenti del Comune per l’anno 20092010 della FORMCONSULTING s.a.s. formazione e consulenza. Impegno spesa.
_____________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;
Visto l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001;
Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001;
Vista la delibera di G.C. n. 274 del 29.09.2009;
Visto il decreto dirigenziale prot. n. 18839 del 15.10.2009;
Visto il regolamento di contabilità;
Premesso che con nota, trasmessa via fax in data 22.10.2009, la FormConsulting s.a.s. di V.
Maffeo, con sede a Ruviano (CE), ha presentato a questo Comune una proposta di percorso
formativo anno 2009-10 per i dipendenti ed amministratori, le cui giornate di studio ed
aggiornamento si svolgeranno a Benevento secondo un dettagliato calendario che sarà
comunicato in tempo utile;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 148 del 17.04.2002 sulla formazione professionale;
Considerato che il programma presentato risponde alle esigenze di formazione del personale di
questa amministrazione, sia per gli argomenti che verranno trattati che per la qualità della
docenza;
Visto il preventivo di spesa nell’importo complessivo di € 2.000,00;
RITENUTO che il suddetto costo di adesione risulta particolarmente vantaggioso considerato
che è relativo all’intero ciclo formativo e senza limiti per quel che riguarda il numero dei
partecipanti;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte, aderire alla proposta di percorso formativo presentato
dalla Form Consulting s.a.s. di Ruviano (CE) per la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti
ed Amministratori di questo Comune per l’anno 2009-10, da tenersi nella città di Benevento
secondo un dettagliato calendario che sarà comunicato in tempo utile;
Approvare il preventivo di spesa offerto nell’importo complessivo di € 2.000,00 quale costo di
partecipazione per l’intero ciclo formativo e senza limiti per quel che riguarda il numero dei
partecipanti;

Impegnare la spesa complessiva per € 1.500,00 sul cap. 56/12, € 250,00 sul cap. 440/12, €
250,00 sul cap. 172/12 bilancio 2009;
Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti di
competenza, al Responsabile di Polizia Municipale e per conoscenza al Sindaco e Direttore
Generale.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Manganiello

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs 267/00 e dell’art.25 del vigente regolamento di
contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 04/04/01.
Impegno n.________________
La presente determinazione in data odierna diviene esecutiva.
Il Dirigente Servizi Finanziari
Dr. Generoso Ruzza
Addì___________________

Affissa all’Albo Pretorio dal _________________ al _________________ N. _______

Il Messo Comunale

