
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Comune di Pontoglio

Determinazione Reg. Gen. n.  363  del 09/09/2016
    

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

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL  GEOM. MASSIMO
MONTORI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLA  DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. (CIGZ671B1681D)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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

disciplina del commercio su aree pubbliche;   
− il presente seminario si terrà a Brescia il giorno martedì 13 settembre 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:
− la formazione dei dipendenti pubblici, al fine della corretta applicazione delle normative è

fondamentale;   
− il costo del corso ammonta ad euro 50,00 (IVA esente) per ogni partecipante;

SI RITIENE   procedere ad effettuare l’impegno di spesa in favore dell’ACB Servizi s.r.l. (C.F./P.IVA
03611520176) con sede in via Creta, 42 – 25124 Brescia, per il seminario di formazione de quo
citato, cui parteciperà il geom. Massimo Montori, della somma pari ad euro 50,00;

RICHIAMATO:
−  il Decreto del Sindaco n. 8/2016 dell’8 giugno 2016, 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” sostituito temporaneamente dal Segretario
Comunale Dott. Umberto De Domenico;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

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” e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

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;

CONSIDERATO   che il capitolo 1042.03, codice meccanografico 0106103, del bilancio 2016-2018;
competenza 2016 presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile dell’Area
economico-finanziario per i pareri di competenza;

DETERMINA

1. di impegnare la somma pari ad euro 50,00, in favore dell’ACB Servizi s.r.l., (C.F./P.IVA
03611520176) con sede in via Creta, 42 – 25124 Brescia, per il seminario di formazione
relativo alla disciplina del commercio su aree pubbliche, cui parteciperà il geom. Montori
Massimo;

2. di imputare la somma pari ad euro 50,00, in favore dell’ACB Servizi s.r.l., al Titolo I, Capitolo
1042.03, Codice Meccanografico 0106103, del bilancio di previsione 2016-2018;

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 DELL'AREA TECNICA   
E GESTIONE DEL TERRITORIO   

arch. Cesare Ghilardi sostituito  temporaneamente dal
Segretario Comunale

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



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. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01042.03.00 1010602 50,00 2016 - 00503

Lì, 13-09-2016

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.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 13-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


