
SERVIZIO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 39 IN DATA 13.02.2009 
 
OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PER 

GIORNATA FORMATIVA  UTILIZZO  NUOVO  MODULO RENDICONTO 
PATRIMONIALE, ARCHIVIAZIONE ED ELABORAZIONE INVENTARIO.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO che la Ditta Studio K, nostra fornitrice tra l’altro del programma di contabilità organizza 
giornate d’istruzione presso le varie sedi degli Enti interessati per l’utilizzo dei diversi moduli 
inerenti al programma di contabilità, tra i quali il modulo Rendiconto Economico Patrimoniale e 
l’archiviazione ed elaborazione inventario; 
 
PRESO atto che lo Studio K, in dipendenza di quanto sopra, ha provveduto a trasmettere a questa 
Comunità Montana apposito preventivo di spesa in data 11 febbraio 2009, con una spesa di € 
465,00 + Iva, per l’attività di formazione di 6 ore presso la sede della su intestata Comunità; 
 
CONSIDERATA l’offerta economica assolutamente vantaggiosa nonché l’esperienza e 
competenza della ditta; 
 
SI RITIENE necessario organizzare la suddetta giornata d’istruzione riguardante i dipendenti del 
Servizio Finanziario dell’Ente, nelle figure della Responsabile Rag. Patrizia Rubertelli e 
dell’Istruttore contabile Giovanna Canovi, in quanto utilizzatori dei predetti moduli nella giornata di 
Lunedì 2 marzo 2009; 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento, adottato nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 163 deL decreto legislativo 267/2000, assorbe il parere di regolarità tecnica e contabile; 
 

D E T E R M I N A

1) DI ASSUMERE apposito impegno di spesa per la realizzazione del corso formativo della 
somma complessiva di € 558,00 a favore della Ditta Studio K s.r.l. di Reggio Emilia, con 
sede in Via M.K.Gandhi, 22 avente partita Iva 00906710352; 

 
2) DI IMPUTARE la sopracitata spesa di € 558,00 per € 178,80 all’intervento n. 1010302/4 

rr.pp 2003 impegno n. 2003/3 e la restante somma di € 379,20 all’intervento n. 1010302/4 
rr.pp 2006 impegno n. 2006/5; 

 
3) DI AUTORIZZARE l’emissione del relativo mandato di pagamento ad avvenuto 

svolgimento del corso ed a presentazione di regolare fattura. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rag. Patrizia Rbertelli) 
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