
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  233  del 13/06/2016
    

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

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI RIBOLLA CAR LA E TOMASONI
NICOLETTA A PARTECIPARE ALL'INCONTRO FORMATIVO IN M ATERIA DI
APPROFONDIMENTO SULLE NOVITÀ CONTENUTE NEL NUOVO CO DICE DEI
CONTRATTI IN VIDEO CONFERENZA.   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. la Regione Lombardia e precisamente l'Osservatorio regionale per i contratti

pubblici  di Regione Lombardia, Conferenza delle Regioni e Province autonome e
ITACA, hanno organizzato un momento formativo sulla “riforma dei contratti pubblici. Il
nuovo Codice e la disciplina attuativa” a Milano ed in videoconferenza presso le sedi
degli UTR delle Province di Bergamo, Brescia, Como Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,
Pavia, Sondrio e Varese, a fronte del nuovo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. l’incontro formativo si svolgerà nella giornata di martedì 14 giugno dalle ore 9.30 alle
ore 17.30;

3. l’Area Tecnica e Gestione del Territorio aveva iscritto inizialmente alla partecipazione
a Brescia della Videoconferenza le dipendenti Valli Matilde e Tomasoni Nicoletta;

4. a seguito di esigenze di servizio la sig. Valli Matilde verrà sostituita alla partecipazione
dell’incontro formativo con la dipendente Ribolla Carla;   

CONSIDERATO che:
1. le tematiche che verranno trattate durante l’approfondimento hanno particolare

importanza per l’attività pubblica;   
2. non è necessario effettuare un impegno di spesa per il corso in quanto gratuito;

RITENUTO in relazione all’interesse dell’argomento che si tratta, autorizzare alla
partecipazione delle dipendenti Ribolla Carla e Tomasoni Nicoletta all’incontro de quo
citato;

RICHIAMATO: il Decreto del Sindaco n. 12/2016 del 8 giugno 2016, di conferimento al
dott. Umberto De Domenico, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs
18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio dell’area “Economico
Finanziaria”;



VISTI:
1. l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento

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

PRESO ATTO:
1. della regolarità tecnica della presente determinazione;
2. che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione sul sito internet

comunale nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza;
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;

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 la partecipazione delle dipendenti Ribolla Carla, Tomasoni Nicoletta alla
formazione de quo citata;

2. di prendere atto che non vi è alcun impegno di spesa da effettuare;

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, 13-06-2016

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, 13-06-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


