
 
 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio della Provincia di Agrigento 

 

 
AREA SERVIZI FINANZIARI  

 
 

DETERMINAZIONE  N. 16  DEL 14.02.2017  
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per partecipazione al seminario di studio   “ Le novità in materia di 
entrate locali contenute nel decreto fiscale e nella legge di bilancio 2017”       
                       

L’anno duemiladiciassette  il giorno quattordici  del mese di Febbraio  
 
 

LA  RESPONSABILE DI P.O N. 2 
 

Premesso: che l’evoluzione normativa nel campo delle entrate locali impone un costante 

aggiornamento; 

Considerato che: 

• bisogna approfondire tutta la tematica in materia di entrate degli enti locali contenute nel 

decreto fiscale e nella legge di bilancio 2017; 

• tale attività formativa deve considerarsi obbligatoria e quindi non assoggettata alla riduzione 

di spesa; 

Visto: che l’ ARDEL Sicilia ha organizzato un seminario di studio “ Le novità in materia di entrate 

locali contenute nel decreto fiscale e nella legge di bilancio 2017”; 

Ritenuto: pertanto necessario  ed improrogabile partecipare al suddetto seminario per avere 

maggiori delucidazioni sulle entrate degli enti locali; 

Visti: 

• Il programma del seminario di studio organizzato dall’ARDEL Sicilia che si terrà il 

21.02.2017 presso la Villa dei Melograni di Cefalù; 

• La nota del Sindaco prot. n. 3373 del 14.02.107, con la quale autorizza i Dipendenti Dott.ssa 

Pecoraro Maria Cristina, Rag. Spoto Teresa e la  Sig.ra Galione Maria Grazia a partecipare 

al suddetto seminario; 

•  Lo Statuto Comunale; 

          Il regolamento di contabilità; 



          Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali; 

          La  Determinazione del Sindaco n. 15 del 26/05/2016;  

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare i Dipendenti Dott.ssa Pecoraro Maria Cristina, Rag. Spoto Teresa e la  Sig.ra 

Galione Maria Grazia a partecipare al seminario di studio “ Le novità in materia di entrate 

locali contenute nel decreto fiscale e nella legge di bilancio 2017”; 

2. impegnare la somma di €. 300,00 comprensiva di Iva. 

3. fare fronte alla spesa con i  fondi di cui ai seguenti codici di bilancio del redigendo bilancio 

stabilmente riequilibrato 2017: 

            per €. 100,00 al CB 01 02 1 03 02 04 000 

            per €. 200,00 al CB 01 04 1 03 02 04 000 

4. di accreditare l’importo di €. 300,00 sul c/c n   IT 12T0103043260000003850202.   

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata la somma è esigibile nell’anno 2017; 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 In ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) de piano triennale di prevenzione della corruzione  

periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24.05.2016 dell’assenza di 

conflitto d’interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i.  

 
Avvertenze   
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 
                                                                                          La Responsabile di P.O. n. 2  

         f.t.o Rag. Teresa Spoto     
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===================================================================================== 

Visto i regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali. 

 
Casteltermini lì,  
 
Imp. 58 - 59 

La  Responsabile dei P.O. n. 2 
                                                                                                                      f.t.o  Rag. Teresa Spoto 

                                                                                                                    ---------------------------------                                                                                                                       
                                                                            

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

                                           
Il Responsabile della Pubblicazione on line; 

 
CERTIFICA 

 
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal ----------------------------------- 
 
al -------------------------------, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla residenza comunale, lì …………………………. 
 

  Il Responsabile della Pubblicazione on line 
     ----------------------------- 

======================================================================= 
======================================================================= 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


