SETTORE AFFARI GENERALI
Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

UFFICIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1042 | del 09- 12 -2020 |
Oggetto:

Impegno di spesa per partecipazione al Seminario di studio: on-line “Le linee guida del Ministero
sviluppo economico per il commercio su area pubblica: rinnovi, nuovi bandi, controlli ”, che si terrà il
14.12.2020., partecipante :Ten. Abbamonte Cristina CIG: Z902FA2FBD

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO:
CHE il 14 dicembre 2020, “ SAV Consulenza e Marketing s.r.l.” , organizza, on-line, un Seminario di studio
ed approfondimento giuridico, riguardante: ”Le linee guida del ministero sviluppo economico per il commercio
su area pubblica: rinnovi, nuovi bandi, controlli” dove parteciperà la dipendente: Ten. Abbamonte Cristina;
CHE Il Comandante dei Vigili Urbani, ha ravvisato l’opportunità di far aderire a tale corso, stante l’importanza
e l’attualità degli argomenti trattati, la suddetta collaboratrice;
RITENUTO, pertanto, dover disporre la relativa autorizzazione e procedere all’impegno di spesa per € 70.00,
quale costo complessivo per la partecipazione al corso;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’ufficio proponente;
VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto Comunale ed il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 17080 del 14.04.2018;

DETERMINA
Per quanto esposto:
1. Di autorizzare, la dipendente Ten. Abbamonte Cristina a partecipare al seminario on-line, organizzato dalla
“ SAV Consulenza e Marketing s.r.l.”, il 14 dicembre 2020;
2. Di impegnare, per il suddetto corso, la somma di € 70.00, al capitolo 490, centro di costo 32 voce
“formazione del personale” del bilancio 2020, necessaria per la partecipazione al seminario della suddetta
dipendente;
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Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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