
                        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 il dipendente del 1  settore, sig. Davide Villani, è stato trasferito all'Ufficio IVA e che, 

pertando, si ritiene opportuna la sua partecipazione a corsi di formazione per le nuove competenze che gli sono 

state affidate;

Visto che l'ANCI ha organizzato  il corso "Il Comune debitore e sostituto d'imposta", che si terrà a 

Bologna nei  giorni 27 e 28 novembre p.v.;

     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 la partecipazione del dipendente Davide Villani - 1  Settore - al corso ANCI "Il 

comune debitore e sostituto d'imposta", che si terrà a Bologna nei giorni 27 e 28 novembre 2007 al costo di E. 

300,00, apgabili con bonifico bancario a favore di ANCI Emilia Romagna c/o cassa di Risparmio di Bologna - 

AG 3 - via Irnerio, 8 Bologna (paese. IT, CIN E: 67, CIN:G, ABI 06385, CAB 02403, conto 

corrente:07400010239P, causale "corso ANCI E/R 27/28 novembre 2007";

 2) - la spesa complessiva di euro 306,00 farà carico sul cap. 270.006 "Fondo per la formazione del 

personale" del bilancio 2007 - impegno n. 1510 - codice siope 1309 -;

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

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