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Area Tecnica e Gestione del Territorio  
Arch. Cesare Ghilardi  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 404 del 14/11/2017   
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO 
FORMATIVO RELATIVO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM), ADOTTATI DAL 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. 
(CIG Z7120876E7).   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli 
artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di 
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2017/2019;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.; 

- la legge 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 
 
PREMESSO che: 

- con decreto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
ha adottato i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), nella quale vengono riportati le 
indicazioni generali volte a indirizzare gli enti pubblici verso una razionalizzazione dei 
consumi e degli acquisti fornendo “considerazioni ambientali”, collegate alle diverse fasi 
delle procedure di gara di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche 
tecniche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto), volte a 



qualificare dal punto di vista della riduzione dell’impatto ambientale sia le forniture, sia 
gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto; 

- l’Associazione Comuni Bresciani ha programmato un percorso formativo che si svolgerà 
in 10 giornate; 

- il costo per l’intero percorso formativo per i Comuni associati ammonta ad euro 50,00 
per ogni partecipante; 

- il Comune di Pontoglio fa parte dei Comuni associati all’ACB servizi s.r.l.; 
 

CONSIDERATA l’importanza delle tematiche che verranno trattate, si rende necessario 
procedere alla partecipazione di due dipendenti del Comune l’arch. Cesare Ghilardi e il 
geom. Stefano Lancini; 
 
RITENUTO di impegnare la somma pari ad euro 100,00 a favore dell’Associazione 
Comuni Bresciani – ACB Servizi s.r.l. con sede in via Creta, 42 – 25124 Brescia P.IVA 
03611520176, quale quote di partecipazione al percorso formativo de quo citato; 
 
CONSIDERATO che il capitolo 10862100, codice meccanografico 0106103, del bilancio di 
previsione 2017-2017, competenza 2017, presenta la necessaria disponibilità; 
  
PRESO ATTO: 
 della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet 

comunale ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza; 
 
DATO ATTO che: 
 il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della 
sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 ai sensi dell’art. 183, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma apri ad euro 100,00 a favore dell’ACB Sevizi s.r.l. (Associazione 
Comuni Bresciani), con sede in via Creta, 42 – 25124 Brescia P.IVA 03611520176, per 
l’iscrizione al percorso formativo dell’arch. Cesare Ghilardi e del geom. Stefano Lancini, 
relativo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in materia di appalti 
così come nella premessa precisato;  

2. di imputare la somma apri ad euro 100,00 al titolo I, capitolo 10862100 codice 
meccanografico 0106103 del bilancio di previsione 2017-2019, competenza 2019; 

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa 
determinata dallo stesso; 

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto; 
5. 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  

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.  
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Allegato alla deteminazione 404 del 14/11/2017 avente per oggetto: 

IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

RELATIVO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM), ADOTTATI DAL MINISTERO 

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. (CIG 

Z7120876E7).  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 852 01061.03.10862100 ASSOCIAZIONE 
COMUNI 
BRESCIANI 

Z7120876E7 100,00 

 
 
Lì, 14/11/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
 

 


