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I L COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 67/2019 in data 04.02.2019 avente ad oggetto
“Corso di formazione su La previdenza complementare e il fondo Perseo Sirio dalla legge
di Bilancio 2018 al contratto collettivo - cod. CIG Z5D26E1A18” con la quale è stata
autorizzata l’iscrizione del Comandante della PM Maria Rosa Quintili al corso di
aggiornamento sul tema “La previdenza complementare e il fondo Perseo Sirio dalla legge
di Bilancio 2018 al contratto collettivo” che avrebbe dovuto tenersi a Firenze il giorno
06.02.2019 e per il quale veniva impegnato a favore di Publika S.r.l. con sede in Via
Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana (MN) - C.F. e P. IVA 02213820208 la somma di €.
180,00 (euro centottanta/00) IVA esente ex art. 14 della legge 537/93 imputandola al
capitolo 372800 del bilancio 2019 – impegno n. 409/2019;
VISTA la nota in data prot. n. 4742 in data 05.02.2019 con la quale Publika S.r.l. ha
comunicato l’annullamento del del corso del 06.02.2019 a Firenze su “La previdenza
complementare e il fondo Perseo Sirio”;
RITENUTO procedere all’annullamento di quanto determinato con il provvedimento
dirigenziale n. 67/2019 in data 04.02.2019 anche relativamente alla imputazione contabile;
VISTI
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del Decreto Legislativo 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1. di annullare l’iscrizione del Comandante della PM Maria Rosa Quintili al corso di
aggiornamento sul tema “La previdenza complementare e il fondo Perseo Sirio dalla
Legge di Bilancio 2018 al contratto collettivo” previsto a Firenze per il giorno 06.02.2019,
di cui al provvedimento dirigenziale n. 67/2019 in data 04.02.2019 avente ad oggetto
“Corso di formazione su La previdenza complementare e il fondo Perseo Sirio dalla legge
di Bilancio 2018 al contratto collettivo - cod. CIG Z5D26E1A18” ;
2. di annullare l’impegno a favore di Publika S.r.l. con sede in Via Pascoli 3, 46049 Volta
Mantovana (MN) - C.F. e P. IVA 02213820208, assunto con il provvedimento dirigenziale
di cui al punto precedente, della somma di €. 180,00 (euro centottanta/00) IVA esente ex
art. 14 della legge 537/93 e la cui copertura finanziaria era stata definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:
Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 372800 BIL. 2019 IMP.
409/2019

180,00

Note

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
annullamento imp. 409/2019 cap. 372800
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