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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

PE/       29     DEL     19 / 01 / 2012 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 

 
 
 

Premesso che la DTC PAL s.r.l. Agenzia per l’Innovazione della Pubblica 
Amministrazione Locale di Ivrea (TO), ha organizzato, in collaborazione con la Città di Chivasso 
(TO) un seminario di formazione su “Ultime Novità in Materia di Edilizia ed Urbanistica”, che si 
terrà presso la sala consiliare del Comune di Chivasso, nella giornata di martedì 31 Gennaio 2012; 

 
Visto la necessità, ravvisata dal Dirigente del Settore “Programmazione Territoriale”, dato 

la materia trattata, di iscrivere al suddetto seminario di formazione, la Sig.ra BOGGIO Francesca, 
Istruttore Direttivo Tecnico di ruolo, Categoria D, in servizio presso il Settore suddetto;  

 
 
 



 
Visto il programma del seminario di formazione di cui trattasi; 
 
Dato atto: 
 

• che la quota di iscrizione individuale per la partecipazione al suddetto seminario, risulta 
dalla nota informativa della DTC PAL s.r.l., pari ad Euro 135,00= per le iscrizione 
pervenute entro la data del 12/01/2012; 
 

• che la DTC PAL srl., su richiesta dell’ufficio scrivente, ha concesso, con e-mail del 
19/01/2012, di mantenere la stessa quota di iscrizione di cui sopra, pari ad Euro 135,00= 
anche se l’adesione da parte di questo Ente non è avvenuta entro la data suddetta; 
 
Ritenuto di iscrivere, al suddetto seminario di formazione la Sig.ra BOGGIO Francesca, 

Istruttore Direttivo Tecnico di ruolo, Categoria D, in servizio presso il Settore “Programmazione 
Territoriale”, di questa Amministrazione; 

 
Dato atto: 
 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 13, che 
la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve superare il 
50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 
 

• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del proprio 
personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (delibera di G.C. n. 402 del 
03/10/2011), e, pertanto, il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2012 
risulta pari ad Euro 15.826,99=; 
 

• che ha tutt’oggi, le suddette risorse per la formazione da utilizzare nell’anno 2012, risultano 
pari ad Euro 10.214,59, in quanto ai fini della formazione 2012 è già stata utilizzata la 
somma di Euro 5.612,40= (giusta deter.propria n. 415 del 14/10/2011 – Imp. 58/2012); 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa di Euro 135,00= necessaria all’iscrizione della 

Sig.ra BOGGIO Francesca, al suddetto seminario di formazione; 
 
Si attesta che la suddetta spesa non rientra in quelle previste dalla Legge 30/07/2004, 

n.191; 
 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. n. 267/2000; 
 
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 148 del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione per l’anno 2011; 
 
 
 



 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) di iscrivere, la Sig.ra BOGGIO Francesca, Istruttore Direttivo Tecnico di ruolo, Categoria 
D, in servizio presso il Settore “Programmazione Territoriale” di questa Amministrazione, al 
seminario di formazione, su “Ultime Novità in Materia di Edilizia ed Urbanistica”, 
organizzato dalla DTC PAL s.r.l., Agenzia per l’Innovazione della Pubblica 
Amministrazione Locale di Ivrea (TO), in collaborazione con la Città di Chivasso (TO) che 
si terrà presso la sala consiliare del Comune di Chivasso, nella giornata di martedì 31 
Gennaio 2012; 

 
 

2) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente 
riportate, la spesa di Euro 135,00= relativa alla quota individuale di iscrizione della Sig.ra 
BOGGIO Francesca, per la partecipazione della stessa al seminario di formazione sopra 
citato, all’Int.1010803  - 101816 - C.C.0016 – Codice SIOPE 1309 - Imp. 336/Bil. 2012; 

 
 

3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa residua, da utilizzare 
nell’anno 2012 per la formazione è pari ad Euro 10.079,59=; 
 
 

4) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. 
n.267/2000 e ss.mm.-. 
 

 
 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 
 
 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella,  26  Gennaio  2012 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

f.to 
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