
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  424  del 25/10/2016
    

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

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CICLO DI TRE INCONTRI PER L A CITTADINANZA
SUL TEMA "I PERICOLI DEL WEB".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 11.10.2016, con cui è stata
disposta la costituzione del fondo - parte variabile - riguardante il finanziamento dei
progetti relativi alla contrattazione decentrata integrativa anno 2016,   

DATO ATTO che la suddetta deliberazione prevede, tra l'altro, lo svolgimento di un
progetto rivolto ai cittadini sulle forme di prevenzione dei pericoli derivanti dalla
navigazione in rete;

RITENUTO di dover procedere ad organizzare il previsto ciclo di tre incontri in data 29
novembre 2016, 6 dicembre 2016 e 13 dicembre 2016, alle ore 20,30 presso la sala
riunioni comunale sita a Pontoglio in via Piave;

DATO ATTO che gli incontri saranno tenuti, in qualità di relatore, dall'esperto informatico
Omar Vezzoli, con la presenza durante l'incontro del 6 Dicembre 2016 dell'Ispettore
Alberto Colosio della Polizia Postale di Brescia;

CONSIDERATO che non vi sarà alcun onere a carico del Comune di Pontoglio, in quanto
gli esperti che terranno gli incontri presteranno la propria opera gratuitamente;

DATO ATTO che l'organizzazione degli incontri si svolgerà a cura dei dipendenti comunali
Castronovo Davide e Magnifico Savino;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 10/2016 del 08/06/2016, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, 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 “Amministrativa ed Affari Generali”;

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 dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di organizzare, secondo quanto descritto in premessa, un ciclo di tre incontri in data
29.11.2016, 06.12.2016 e 13.12.2016, sul tema "I pericoli del Web" come da volantino
allegato sotto la lettera "A";

2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa alcuno per il Comune
di Pontoglio;

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

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo
stesso;   

5.  di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 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 Amministrativa ed Affari Generali

TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 31-10-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 31-10-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


