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Oggetto:  Pomeriggi di studio ANUSAC a San Michele all’Adige.  Impegno di spesa ed 

autorizzazione partecipazione alla dipendente Ravan elli Emanuela per i 
pomeriggi del 06/02-19/02 e 20/03/2019. 

 
 

 
 
 



Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 06A dd. 17.01.2019 

Oggetto: Pomeriggi di studio ANUSAC a San Michele all’Adige. Impegno di spesa ed autorizzazione 
partecipazione alla dipendente Ravanelli Emanuela per i pomeriggi del 06/02-19/02 e 
20/03/2019. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che l’associazione Anusca alla quale siamo ormai associati da anni, organizza annualmente 
pomeriggi di studio nella materia dei servizi demografici; 

Vista l’importanza di partecipare ai corsi di aggiornamento; 

Ritenuto di aderire fin d’ora mediante trasmissione del modulo di iscrizione via email; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 18, commi 99 e 101 della L.R. 10/1998 e s.m; 

Vista la delibera giuntale n. 1 dd. 10/01/2019 avente in oggetto “Atto programmatico di indirizzo in 
gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2019. Individuazione degli atti amministrativi gestionali 
devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi”; 

Visto il CEL della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

DETERMINA 

1. di autorizzare la dipendente Ravanelli Emanuela a partecipare ai pomeriggi di studio in programma il 
06/02, 19/02 e 20/03/2019; 

2. di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 120,00= al Cap. 1376 - PdcF U.1.03.02.04.044 - M. 1- 
P. 10 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, con 
esigibilità 2019, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità; 

3. di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per l’apposizione del Visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, dando atto che la presente diviene esecutiva dalla 
data di apposizione del predetto visto; 

4. di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’adozione e sottoscritta da parte del 
sottofirmatario; 

5. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 23/1992, avverso la presente 
determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
di Trento entro 60 giorni (art. 2 lett. b L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

                                Il Segretario comunale  
                                                Bonvicin dott. Paolo 

 
 

 
Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 

Bresimo, 17 gennaio 2019 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f. 
Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 



 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 

 


