
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Premesso che dal 1 ottobre u.s. è stato attivato il protocollo informatico, previsto dall'art. 5 del DPCM 

31.10.2000, art. 5;

Esaminata la proposta formativa inviata dal Cfp Futura di San Giovanni in Persiceto, relativa ad un corso 

sui flussi documentali e archivio, che sarà tenuto dal dott. Giampiero Romanzi, funzionario della Soprintendenza 

Archivistica dell'Emilia Romagna;

Vista la richiesta di partecipazione al corso del responsabile dell'ufficio protocollo dell'Ente, Franco 

Coreani, approvata dal dirigente del 2  Settore, dott. Mario Sala;

Rilevato che la quota di partecipazione è di E. 230,00, pagabili direttamente alla Segreteria del corso, che 



si terrà a San Giovanni in Persiceto nei giorni 10 e 16 ottobre 2007; 

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di autorizzare il resp. dell'Ufficio Protocollo dell'Ente, Franco Coreani, a partecipare al corso "La 

gestione dei flussi documentali e dell'archivio", organizzato da cfp Futura per i giorni 10 e 16 ottobre p.v. a San 

Giovanni in Persiceto (BO) al costo di E. 230,00, pagabili direttamente c/o la segreteria del corso stesso;

2) - la spesa  complessiva di euro 230,00 farà carico sul cap. 270.006 del bilancio 2007 - impegno n. 

1416 - codice siope 1309 -;

3) - di individuare nella dott..ssa Stefania Gianoli e nell'Economo Comunale rag. Marisa Gennari le 

responsabili del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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