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Determina n. 185 del 07.06.2019. 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

Determinazione n. 185 del 7 giugno 2019 
 
OGGETTO: Corso "Il processo tributario digitale". Autorizzazione alla 

partecipazione alla dipendente PAULA GANZER.  
 Iscrizione in modalità fad on demand. 
 Assunzione onere di spesa. 
 

IL SEGRETARIO 
 

 Vista la proposta, inviata dal Consorzio dei Comuni Trentini, che propone un corso 
avente come oggetto “Il processo tributario digitale” organizzato anche in modalità fad on 
demand in collegamento streaming per il periodo da venerdì 21 giugno 2019 a mercoledì 
31 luglio 2019; 

 Ritenuto opportuno, per l’importanza della materia trattata dal corso in oggetto, 
autorizzare la partecipazione allo stesso della dipendente Paula Ganzer, Assistente 
amministrativo-servizio tributi-del Comune di Mezzocorona; 

 Accertato che il costo per la frequenza del corso ammonta a € 61,00 (esente IVA) per 
ogni partecipante; 

 Ritenuto necessario assumere i conseguenti oneri di spesa a carico del Comune, 
quantificabili in € 61,00.= per la quota di iscrizione; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 3 di data 10.01.2001 con la quale sono 
stati indicati gli atti di competenza del Segretario Comunale e dei funzionari dotati di 
posizione direttiva/organizzativa, ai sensi dell'art. 18, comma 99 della L.R. 23.10.1998, n° 
10; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 di data 10.01.2001 con la quale sono 
state individuate le competenze dei responsabili dei servizi; 

 Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 04 di 
data 22.02.2018; 

Visti: 

 la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige”;  

 lo Statuto Comunale; 

 
d e t e r m i n a  

 

1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la dipendente comunale Paula 
Ganzer, Assistente amministrativo-servizio tributi- del Comune di Mezzocorona, alla 
partecipazione al corso avente come oggetto “Il processo tributario digitale” 
organizzato in modalità fad on demand in collegamento streaming per il periodo da 
venerdì 21 giugno 2019 a mercoledì 31 luglio 2019; 

2. di assumere l’onere di spesa ammontante a € 61,00.= (esente IVA),  
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3. di impegnare la spesa di euro 61,00.- al capitolo PEG 434, missione 1, programma 4, 
macro aggregato 1 3 2 4 999, del bilancio di previsione anno 2019 che presenta 
adeguata disponibilità; 

4. di autorizzare la liquidazione dell’importo sopra indicato al momento del ricevimento 
della fattura a favore del Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop., Via Torre 23 –
Trento-CF/PI 01533550222; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 

presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 

1971 n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 

giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 
G:\UFFICIO PERSONALE\CORSI PERSONALE\GANZER PAULA CORSO SUL PROCESSO TRIBUTARIO DIGITALE 2019.doc 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione 
di copertura finanziaria (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige). 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma 
macro 

aggregato 
Cap. 
PEG 

Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

284  873 € 61,00 1 4 1 3 2 4 999 434 2019   

 

Mezzocorona, 07.06.2019 LA RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO 
 dott.ssa Emma Longo 
 f.to digitalmente 
 

 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 13.06.2019 al 23.06.2019. 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 

soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 

visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Comunicazione ai capigruppo 


