
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 353 del 09/10/2017  

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  ALLA  PARTECIPAZIONE  DEL  GEOM.  STEFANO 
LANCINI  E  DELLA  DIPENDENTE  TOMASONI  NICOLETTA  ALL'INCONTRO 
FORMATIVO  DI  AGGIORNAMENTO  SULLE  NOVITA'  DELLA  PIATTAFORMA 
SINTEL.  

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”;
- il decreto legislativo n. 56/2016;
- il vigente Statuto comunale;

PREMESSO che:
- dall’UTR di  Brescia  è  pervenuta  comunicazione  che  in  diverse  date  fra  il  mese  di  

settembre e il mese di ottobre, si svolgerà un incontro formativo di aggiornamento sulle 
novità della piattaforma Sintel organizzato da ARCA spa presso la sede regionale di  
Brescia;

- l’incontro  tratterà  le  modifiche  apportate  alla  piattaforma  SINTEL  a  seguito 
dell’approvazione del decreto legislativo n. 56/2017 “correttivo al Codice dei contratti 



pubblici”;

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

fondamentale; 
- il presente incontro formativo è gratuito;

SI RITIENE procedere di autorizzare il geom. Stefano Lancini e la dipendente Tomasoni 
Nicoletta alla partecipazione dell’incontro formativo che si terrà il giorno lunedì 16 ottobre 
2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

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;
- che non è necessaria l’acquisizione del Codice identificativo di Gara (CIG) in quanto 

non vi è impegno di spesa;

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 – comma 7 del  decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di  autorizzare  il  geom.  Stefano  Lancini  e  la  dipendente  Tomasoni  Nicoletta  alla 
partecipazione  gratuita  dell’incontro  formativo  di  aggiornamento  sulle  novità  della 
piattaforma Sintel organizzato da ARCA spa presso la sede regionale di Brescia;

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