
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  451  del 29/10/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. LANCINI  STEFANO A
PARTECIPARE ALLE GIORNATE DI STUDIO SULLA SICUREZZA .   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
- l’ordine del Collegio dei Geometri di Brescia ha organizzato un corso di aggiornamento sulla

sicurezza ai sensi del Decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni, presso l'Istituto Luigi Einaudi in via F.lli Sirani, 1 a Chiari;

- il corso si svolgerà in due giornate di studio nel mese di ottobre 2015 e novembre 2015;   

CONSIDERATO che:
− la formazione dei dipendenti pubblici, al fine della corretta applicazione delle normative è

fondamentale;   
−non è necessario effettuare un impegno di spesa per il corso;

VISTA la richiesta di autorizzazione a partecipare al corso depositata dal geom. Stefano Lancini,
in data 26 ottobre 2015, prot. 11262;

RITENUTO   in relazione all’interesse dell’argomento che si tratta, autorizzare la partecipazione del
dipendente geom. Lancini Stefano alla partecipazione al corso de quo citato;

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09 gennaio 2015 , con il quale ha conferito

temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo n.
267 del 18.08.2000 le funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio, 2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione
Previsionale Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
− il vigente Statuto comunale;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;



− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009 n. 78,
convertito nella legge 03 agosto 2009, n.102 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

− che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione sul sito internet comunale
nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza;

DATO ATTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell’Area
Economico-Finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151- comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78 convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei
pagamenti della P.A.);

3. non è necessaria l’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi della legge 13
agosto 2010, n. 136, in quanto non vi è impegno di spesa;

DETERMINA

4. Di autorizzare la partecipazione del dipendente geom. Lancini Stefano, al corso sopra citato
che si svolgerà in due giornate presso l'Istituto Luigi Einaudi via F.lli Sirani, 1 a Chiari.

5. Di prendere atto che non vi è alcun impegno di spesa da effettuare.
6. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
7. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 02-11-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 02-11-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


