
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  191  del 03/05/2016
    

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

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ARCH. CESARE GHILARDI, GEOM.
STEFANO LANCINI, DOTT.SSA SIMONA TRONCANA E SIG.RA RITA BELLI, A
PARTECIPARE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA LEG GE DELEGA IN
MATERIA DI APPALTI, LEGGE N. 11/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
−  è pervenuta una proposta in merito ad un seminario ad elevato contenuto formativo in

materia di appalti a seguito della legge delega 11/2016;   
− Il presente seminario si terrà a Brescia il giorno lunedì 16 maggio 2016, ed è organizzato

dall’Associazione Comuni Bresciani - ACB Servizi s.r.l. (C.F./P.IVA 03611520176), con
sede in via Creta, 42 – 25124 Brescia;   

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

PRESO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel corso dell’esercizio
provvisorio bilancio pluriennale 2015-2017, competenza 2016, ove ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, precisamente all’art. 163 comma 3 possono essere
impegnate solo spese correnti ed eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza al medesimo articolo
al comma 5 si afferma che, possono essere  impegnate, per ciascun programma, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti del
secondo esercizio di bilancio deliberato nell’anno precedente, ridotte degli importi già
impegnati in precedenza e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie a
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che il Comune di Pontoglio risulta iscritto  allo "Sportello di consulenza
Appalti ACB" per l'anno 2016 e che, per i comuni iscritti, la partecipazione al corso è
gratuita;



    
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4/2016 del 11.01.2016, di conferimento al Dott.
Umberto De Domenico, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area dei "Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione";

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che, non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno,   non
necessita:
1. della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
2. dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
3. dell’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009

convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che non verranno effettuati
pagamenti, non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno;

DETERMINA

1. di autorizzare l’arch. Cesare Ghilardi, il geom. Stefano Lancini, la Dott.ssa Simona
Troncana, e la sig.ra Rita Belli, alla partecipazione al seminario di formazione in
materia di appalti a seguito della legge delega 11/2016, che si terrà nel giorno di lunedì
16 maggio dalle ore 9.30 alle ore 14.00 presso l’Auditorium “Capretti” – Istituto
Artigianelli a Brescia, organizzato dall’Associazione ACB Servizi s.r.l. (C.F./P.IVA
03611520176) con sede in via Creta, 42 – 25124 Brescia;

2. di dare atto che, essendo il Comune di Pontoglio iscritto allo "Sportello di consulenza
Appalti ACB" per l'anno 2016, la partecipazione al corso è gratuita e pertanto non si
dovrà sostenere alcun onere per la partecipazione dei dipendenti;

3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. 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 Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    





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, 03-05-2016

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, 03-05-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


