
C O P I A 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 

 

SERVIZIO  PERSONALE 

 

Determinazione n.   _4 _   del  19/01/2022 

 

 

OGGETTO: 

Corso di formazione “Entrate Comunali, le novità per il 2022” – 

Assunzione Impegno di spesa. CIG Z8D34D959E. 

 
 

 

La sottoscritta ZEROLI Dott.ssa Sonia – Responsabile del Servizio Personale; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto prot. n. 6 del 21/10/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 

 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022/2023/2024; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,  

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anni 2022-2023-

2024; 

 

 
CONSIDERATO che il susseguirsi dei provvedimenti normativi degli ultimi mesi ha introdotto 
rilevanti novità in materia di entrate comunali e occorre esaminare con docenti e consulenti Tributari gli 
adempimenti di prossima emanazione; 
 
VISTO a tal proposito il webinar organizzato dalla Ditta MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.  con 
sede in Bossolasco – C.so Paolo Dellavalle n. 8, P.I. e C.F. 03151840042, nel corso del quale verranno 
trattate le novità per il 2022 per le Entrate Comunali dando ampio spazio anche agli interventi dei 
partecipanti, al costo di € 80,00; 
 
RITENUTA congrua l’offerta economica sopra indicata, considerando la particolarità del servizio e del 
supporto normativo; 



RITENUTO necessario provvedere ad impegnare la spesa per il Corso di formazione “Entrate 
comunali, le novità per il 2022” per un importo di € 80,00; 
 
RILEVATO che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenza di cui agli artt. 48 – comma 1, 
107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
DATO atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente CIG 
all’AVCP: Z8D34D959E; 
 
VISTO il DURC regolare, agli atti, della Ditta MACPAL S.a.s.; 
 
RITENUTO, pertanto, provvedere in merito; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 120/2020; 
VISTA la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022); 
 
VISTA l’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata; 
PRESO atto dell’applicazione dell’armonizzazione contabile e dei nuovi principi secondo cui, 

tra l’altro, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e 
spese sono registrate nelle scritture contabili con imputazione nell’esercizio in cui esse vengono a 
scadere; 

 
D E T E R M I N A 

 
1)-DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 – comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all.4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 80,00 Esente per il servizio in oggetto 
così come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 140/6 Descrizione Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e 
specializzazione professionale del personale dipendente 

Miss./Progr. 01.02.1 Piano 
Finanziario 

Livello IV 

U.1.03.02.04.000 - Acquisto 
di servizi per formazione e 
addestramento del 
personale dell'ente 

Spesa non 
ricorr. 

= 

Titolo Spese correnti   

Macro Acquisto di 
beni e servizi 

CIG Z8D34D959E CUP = 

Creditore 

MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C. 

Con sede in Bossolasco – C.so Paolo Dellavalle n. 8; 

P.I. e C.F. 03151840042 

Causale Corso di formazione “Entrate Comunali, le novità per il 2022”. 

 
 Importo € 80,00. Frazionabile 

in 12 
= 

 
 



2)-DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica. 
 
3)-DI DARE ATTO che la spesa sarà liquidata, a servizio svolto e a seguito di presentazione di 
regolare fattura da parte della ditta MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C., P.I. e C.F. 03151840042. 
 
4)-DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 
5)-DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000  il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile 
e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale. 
 
6)-DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Sonia Zeroli 
 

7)-DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

–– alla Ditta MACPAL S.a.s. 
–– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa; 

–– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento dell’atto nella raccolta delle determinazioni. 
 

 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        PERSONALE 
              F.to: Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 

 
*************************************** 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00. 
 
Villafalletto, lì 19/01/2022 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

F.to: Rag. Paola SANZIEL 
 
 

***************************************** 
 

Pubblicato sul sito informatico in data _20/01/2022_ al numero _35_ ai sensi dell’articolo 18 D.L. n. 
83/2012. 
 
Villafalletto, 20/01/2022 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Sonia ZEROLI 


