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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1088 | del 16-12-2020 | 
 

Oggetto:  Comune di Sinalunga: rimborso parte della quota associativa alla scuola SIPA anno 2020  - 
Impegno di spesa  

  
LA DIRIGENTE 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 231 del 17/12/2009, con la quale è stata istituita la SIPA (Scuola Italiana 
di Pubblica Amministrazione); 
 

CONSIDERATO: 

CHE a causa del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in attuazione 
dei vari DPCM, succedutisi dallo scorso mese di marzo ad oggi, tutte le attività formative della Scuola SIPA, in 
via cautelativa, sono state sospese; 
 
CHE in ragione del perdurare di tale emergenza sanitaria e della ripresa della curva dei contagi dallo scorso 
mese di agosto, l’Amministrazione comunale di Assisi si è trovata costretta a non riprendere l’attività formativa 
della suddetta Scuola per il corrente anno; 
 

TENUTO CONTO: 

Che, per le motivazioni sopra esposte, si è reso quindi opportuno procedere alla rimodulazione in due 
dodicesimi (mesi di gennaio e febbraio 2020) della quota da corrispondere da parte dei Comuni che avevano 
già aderito alla Scuola SIPA, per l’anno 2020, in relazione ai mesi in cui l’attività della scuola stessa è stata 
regolarmente svolta, ovvero in relazione alla partecipazione dei dipendenti dei vari Comuni ai singoli corsi 
effettuati nel mese di febbraio 2020; 
 
CHE il Comune di Sinalunga (SI), in qualità di Ente aderente alla SIPA, ha già provveduto a versare al 
Comune di Assisi l’intera quota associativa SIPA 2020, pari ad € 2.500,00 (ordinativo di incasso n. 196 del 
04.02.2020 esercizio finanziario 2020 - capitolo di bilancio 1655), mentre l’effettivo importo rimodulato per il 
corrente anno, da parte del suddetto Ente, ammonta ad €.417,00; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere al rimborso della somma di € 2.083,00, a favore del Comune di 
Sinalunga, quale differenza tra il maggiore importo versato dal citato Ente e l’effettiva quota dovuta per l’anno 
2020, come sopra specificato; 
 

RITENUTO, altresì, dover provvedere al relativo impegno di spesa; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio proponente; 
 
VISTO il decreto sindacale del 12.04.2018 prot. n. 17080 del 14.04.2018; 

 
VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, lo Statuto Comunale ed il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali; 
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DETERMINA 

 

1. di impegnare, a favore del Comune di Sinalunga (SI), l’importo di € 2.083,00, quale rimborso spettante 
al medesimo Ente, relativamente alla quota associativa SIPA 2020, per le motivazioni di cui in 
premessa; 
 

2. di dare atto che detto importo trova imputazione al cap. 355/06 del bilancio 2020 alla voce: “sgravi e 
rimborsi di entrate non dovute”. 
 

 

 
     

    Il Responsabile del Procedimento 
                 Gaia Bocconi 

La Dirigente  
ad interim 

    dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1088 del 16-12-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


