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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 39 DEL 24.02.2011 
 

 
OGGETTO: Seminario sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il D.U.R.C. negli appalti pubblici – San  
                  Leucio (CE) 25.02.2011 – impegno di spesa per partecipazione.-                 
  

 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 
 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 
 

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1° del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 

14.10.2010; 

Visto che la Società Form Consulting sas (Formazione e consulenza) con sede alla Via S.Anna 4 – Ruviano (CE) 

Partita Iva 03028560617 - organizza per il giorno 25 febbraio un seminario sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e il D.U.R.C. negli appalti pubblici; 

Considerando il particolare interesse della materia trattata e di conseguenza aderire al predetto “seminario”;  

Ritenuto procedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente riportate,  

• Di autorizzare i dipendenti  

� Maria Carmela di Genio (Ufficio Ragioneria) 

� Nicoletta Villani (Ufficio Ragioneria) 

� Raffaele Vitillo (UTC Patrimonio) 

a partecipare al Seminario che si svolgerà il giorno 25 febbraio presso l’Hotel Belvedere di San Leucio (CE); 

• Dare atto che la necessaria spesa di € 360,00 risulta imputata sul corrente bilancio in fase di realizzazione 

con i sottoelencati impegni di spesa: 

• € 100,00 sul Cap. 224/7 Impegno n° 204/2011 

• € 260,00 sul Cap. 146/12 Impegno n° 205/2011 

• Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comunediariano.it 

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per 

conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze  ed al  Direttore Generale.      

Addì,  24/02/2011                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
        

 
Visto di  regolarità contabi le attestante la copertura f inanziaria del la presente determinazione 
-  ai  sensi  del l ’art .151  comma IV del Decreto legislat ivo 267 del  18.08.2000 che, pertanto, 
dal la data odierna diviene esecutivo.-         

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza           

____________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


