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La sottoscritta Maria cristina Zucchi responsabile dei Servizi Generali cui appartiene la
funzione Sviluppo Economico nonche Responsabile dello Sportello Unico Attivita
Produttive
n{nll:sso:
che il O.!.. U ingiio 2013. con\erlito con I.. ) agoslo 2013 il. Q. cO%i(ideiti) ljccreto dei
me’. contiene tra Lilbo diezse disnoswjoni che in maniera diretta o indireiw ineidono

-

-

iil laHi ilà del SI AP:
che inoltre molte norinatise di settore di t’ompeten/a SI JAP
iraslorinaìtonj c ncHe stesse ‘OilO ‘tale introdotte no
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IN11:RPEI.LATA VA\c: I ‘lo’eana in quanto più dipendenti di qi esto Ente sot tu interessati a
pari e i pare e dato at lo che e t ai o prop si 1 a iit iesto ti ftic i o I a pa ti ecipa! ic t le li i .3 dipendenti al
costo complessi’ odi E. I 50.01=;

RILE A’I’O che con determina
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del personale clipemienie in nlerimento alla ge’I one associata

npegnata la quota per la formazione
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(ONSIIWIt.vIO che. in ha’e alle noi il)e\ieeni iii merito alle ‘pese per a lorlflu/ione dei
pti50iiiiIc. importo di E. 150.01) cia impecnare e liquidare per la paflecipa/lone al eorso/cnnnario
nique’iinnerienlrauei hnnn unposti dalla nonnanva:
INTESO quindi procedere in

merlo impenando

TOSCANA da pagare al momento

del corso

DAT( ) ATTO che con del ibera CC.
pres isione anno 2013:

ti.
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con ani icipo cieli econoilm

a

fas ore di ANCI
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28 del 24/07/201 3 ù ‘lato approvato il 13 ilancio di

VISTI:
il Pro edimento del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32:
il Vesto I riiico delle leggi sull ordinamento degli Enti I .ocali approvato con I)ecreio I_egislatno
267 del I K08.2000:
—

—

la ore ole iii ordine alla reuolariia tecnica ai sensi del rari. IO del les•
D TO ATTo del
nico appro ato con Decreto I euisiali\ o n. 26 del i S.08.200fl e 55 mm ii
RESO) il parere contabile a’ sensi dellart. IO
2h7 GLI i X.oS.2001) e ss.mm.ii:
11 \TO ATTO) che per I presente imnegao
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1. DI PRECISARE che limporto suddetto fa carico cosi come seguo:
C 150,00= al Cap. 475 (1
01
02 03) Bilancio 2013 “Spese per la tormazione.
laggiornamento. la riqualificazione e specializzazione del personale amministrativo
ove la somma è disponibile.
2. Dl AUTORIZZARE leconomo ad anticipare la somma di E. 150 00 per il pagamcnto
della quota di partecipazione e l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di liquidazione
a favore dell’economo per l’anticipo della somma di E. 150.00.
3. Dl DARE ATTO che con il presente impegno e liquidazione non vengono superati i
limiti imposti dalla normativa vigente in materia di spese per la formazione del
personale dipendente.
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Copia della presente sarà trasmessa:
alla Segreteria per essere archiviata:
alla Ragioneria;
all’Albo on me.

Capraia e Limite, fl 8ottobre2013.

IL RESPONSABILE DÉI SER-VtZl GENERALI e SUAP
M. qrtàZucchi \

