
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 20/03/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SETTORE 03 UFFICIO PRESENZE

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  13/03/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 20/03/2012 al 04/04/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    176    DEL     08/03/2012 

PARTECIPAZIONE  DELLA  DIETISTA  MARA  GRANDI  AL  CONVEGNO 
NAZIONALE ANDID CHE SI SVOLGERA' A VERONA DAL 19 AL 21 APRILE 
2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   238  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Considerato che l'Ente, in applicazione al D.L. 78/2010 art.6 comma13 il quale 
recita  “A decorrere  dall'anno  2011  la  spesa  annua  sostenuta  dalle  amministrazioni 
pubbliche  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione, 
come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per 
attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009” ha stanziato la cifra di € 8.000 sul capitolo 270006 per la formazione 
dei dipendenti;

Vista l'autorizzazione del Dirigente  dott. Francesco Rinaldini alla partecipazione 
della dipendente Mara Grandi,  settore 3, Al 24° convegno nazionale ANDID dietisti 
“Professione dietista: nuovi orizzonti,  nuove sfide tra etica, scienza e buona pratica” 
organizzato da ANDID Associazione Nazionale Dietisti e che si svolgerà a Verona dal 
19 al 21 aprile 2012 secondo il programma depositato agli atti,   al costo di € 200,00 + € 
13,00 di iscrizione (Iva esente) pagabili  direttamente alla segreteria del corso, spese 
Hotel  (struttura  convenzionata)  per  due  pernottamenti  €  238,00  e  spese  trasporto 
ferroviario € 70,00;

Visto:

– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

                                           
D E T E R M I N A

1) - di autorizzare la dipendente di ruolo, con qualifica di Dietista, Mara Grandi, 
sett.3   Servizio  scuola  a  partecipare  al  24°  convegno  nazionale  ANDID  dietisti 
“Professione dietista: nuovi orizzonti,  nuove sfide tra etica, scienza e buona pratica” 
organizzato da ANDID Associazione Nazionale Dietisti, che si svolgerà a Verona dal 19 
al 21 aprile 2012 secondo il programma depositato agli atti,   al costo di € 200,00 + € 
13,00 di iscrizione (Iva esente) pagabili direttamente alla segreteria del corso, 

2) - di autorizzare l'Economo comunale ad anticipare la somma di €. 213,00 per il 
pagamento del corso, di € 238,00 per le spese Hotel e di € 70,00 per le spese di trasporto 
ferroviario ;

3) - la spesa  complessiva di euro 213,00 farà carico sul cap. 270006 
la spesa di € 308,00 farà carico sul cap. 270008 
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4) - di individuare nell'istruttore amministrativo Anna Buschini – Ufficio gestione 
giuridica del personale la  responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione.

5)  - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: personale, organizzazione, economo, pubblica istruzione, rsu.

 
  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270006 500 2012 213,00

270008 501 2012 308,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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