COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.63 DEL 23-09-2013
Oggetto: Giornata di studio su "Privacy e Trasparenza Amministrativa" - Nuoro 4
ottobre 2013 . Impegno di spesa
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE la MEM Informatica di Nuoro ha programmato per il giorno 04 ottobre 2013 a Nuoro
una giornata di studio che tratta “Privacy e trasparenza amministrativa” , argomenti degni di nota con
particolare riferimento alla privacy e l’Ente locale, dall’accesso agli atti alla gestione del sito istituzionale
alla luce del nuovo decreto trasparenza (D.lgs 33/2013);
CHE al fine di una corretta applicazione della normativa , occorre formare il personale ;
CHE l’importo per la partecipazione al corso suddetto ammonta ad € 65,00 esente iva ai sensi
dell’art.10 del DPR 633/72 e che tale spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 2164, int. 1010301–
spese fondo miglioramento ed efficienza servizi del Bilancio 2013 ;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione della G.M. n. 3 del 19.01.2011 e visto il Decreto del Sindaco n. 1/2013 con il quale
viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario il Rag. Serra Giovanni ;
ACQUISITO il visto favorevole di regolarità Tecnico – contabile ai sensi dell’art. 151, co. 4 del D. Lgs. n.
267/2000;
VISTO il Bilancio per l'esercizio 2013 ;
Determina
1.

2.

3.
4.

Di autorizzare il dipendente Atzeni Fabrizio , Istruttore Amministrativo – addetto ai servizi
demografici – a partecipare alla giornata di studio organizzata da MEM Infornatica che si terrà a
Nuoro il 04/10/2013 ;
Di impegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 65 ,00 quale quota di
partecipazione alla giornata di studio suddetta, alla MEM Informatica s.r.l. – Via Dessanay 27 –
Nuoro;
Di imputare la spesa sul Capitolo n. 2164 int. 1010301 – Bilancio 2013 , fondo
miglioramento ed efficienza servizi - avente la necessaria disponibilità ;
Di trasmettere la presente determinazione al servizio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 23-09-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 02-10-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 02-10-2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI
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