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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

*********
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: cavallarom@comune.polizzi.pa.it tel.0921551604
SERVIZIO TRIBUTI E PERSONALE

E-Mail RESPONSABILE Procedimento: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it     tel.0921551612
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551612 – fax 0921.551612 

                                       P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 736     del 02.12.2016    
Determinazione del settore finanziario  n. 186     del 01.12.2016     

OGGETTO:  Impegno di spesa di € 400,00   per    partecipazione al seminario di studio   per il   
                      giorno    15 .12.2016   su : “   dipendente pubblico come quello privato trattamenti  
                     pensionistici paralleli : i criteri e l'estratto conto integrato. DMA e Nuova Passweb: 
                     nuove responsabilità patrimoniale ed accertamenti da parte degli enti datori di 
                     lavoro.Legge di stabilità 2017: tutte le previsioni più attendibili  “,  organizzato dalla 
                     Pubbliformez , presso    l'Hotel NH di Palermo.
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PROPONE

1) di  impegnare  la  somma di  €  400,00  ,  per  la  partecipazione   al  seminario  di  studio 
organizzato dalla Pubbliformez  su  “ dipendente pubblico come quello privato trattamenti 

               pensionistici paralleli : i criteri e l'estratto conto integrato. DMA e Nuova Passweb: 
               nuove responsabilità patrimoniale ed accerta,enti da parte degli enti datori di 

lavoro. Legge di stabilità 2017: tutte le previsioni più attendibili      , che si terrà  giorno 15 
dicembre  c.a. a Palermo  ,  come da locandina allegata; 

2) di far gravare la somma di € 400,00,   così come segue:
- per € 250,00 sul capitolo 1187/4, del bilancio del c.e.,    alla voce :” corsi di formazione 
professionale  “; 
                                                                                            Imp. n. 561  /2016
- per € 150,00 sul capitolo 1057 del bilancio del c.e., alla voce : “ partecipazione a corsi di 
formazione, convegni “;                                                     Imp.  n.  562     /2016

                                                                                                    
                                                                                                    

Polizzi Generosa, lì 01.12.2016
                                                     I Responsabili dell'Ufficio Personale economico

                                  f.to    ( Gioachino Pantina  )

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
 Visti i prospetti di liquidazione allegati;

DETERMINA
  

1)di  impegnare la somma di € 400,00 ,  per la partecipazione  al  seminario  di  studio 
organizzato dalla Pubbliformez  su  “ dipendente pubblico come quello privato trattamenti 

               pensionistici paralleli : i criteri e l'estratto conto integrato. DMA e Nuova Passweb: 
               nuove responsabilità patrimoniale ed accerta,enti da parte degli enti datori di 

lavoro. Legge di stabilità 2017: tutte le previsioni più attendibili      , che si terrà  giorno 15 
dicembre  c.a. a Palermo  ,  come da locandina allegata; 

2) di far gravare la somma di € 400,00,   così come segue:
- per € 250,00 sul capitolo 1187/4, del bilancio del c.e.,    alla voce :” corsi di formazione 
professionale  “; 
                                                                                            Imp. n. 561 /2016
- per € 150,00 sul capitolo 1057 del bilancio del c.e., alla voce : “ partecipazione a corsi di 
formazione, convegni “;                                                      Imp.  n.  562  /2016
  

Polizzi Generosa , lì   01.12.2016
                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                              f.to   ( Dott. Francesco S. Liuni  )


