
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Dott. Umberto De Domenico 

Determinazione Reg. Gen. n. 358 del 13/10/2017  

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  AL  RESPONSABILE  DELL'AREA  DI  POLIZIA 
LOCALE MAURO PEDONE A PARTECIPARE AD UN INCONTRO FORMATIVO SU 
"ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"  IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO  che  con  determinazione  n.  350  del  04/10/2017  sono  stati  autorizzati  i  
Responsabili  di  area  Arch.  Cesare  Ghilardi  (Area  Tecnica  e  Gestione  del  Territorio), 
Dott.ssa Simona Troncana (Area Amministrativa ed Affari Generali) e Dott.ssa Francesca 
Cedronella  (Area  Economico-Finanziaria)  a  partecipare  al  convegno  sul  tema 
"Anticorruzione e Trasparenza", che si terrà presso il MO.CA - Centro per le nuove culture 
via Moretto n. 78 - Brescia, il giorno 19 Ottobre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle  
ore  14,00  alle  ore  16,00,  organizzato  dall'Associazione  Professionale  dei  Segretari  
Comunali e Provinciali "G.B. Vighenzi" di Brescia, in collaborazione con la Scuola delle 
Arti e della Formazione professionale "Rodolfo Vantini";

CONSIDERATO che l'Arch. Cesare Ghilardi (responsabile dell'Area Tecnica e Gestione 
del  Territorio)  è  impossibilitato  a  partecipare  per  contemporanei  ed  improcrastinabili 
impegni lavorativi;

RITENUTO  opportuno,  di  autorizzare  la  partecipazione  al  suddetto  convegno,  del 
Responsabile dell'area di Polizia Locale Mauro Pedone, in sostituzione del suddetto Arch. 
Cesare Ghilardi;

RICHIAMATI:
1. il decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De Domenico 

Umberto, 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  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 
31.12.2017;

2. 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;



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

DATO ATTO:
1. che l'impegno di spesa per la partecipazione di n. 3 persone, pari  a complessivi  € 

102,00 (comprensivi di € 2,00 per imposta di bollo - iva esente per gli enti locali) è già 
stato assunto con la determinazione n. 350 del 04/10/2017;

2. che è già stato richiesto all’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente 
codice identificativo di gara  CIG: Z242024748;

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, il  presente atto 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  D. Lgs. 267/2000, poiché non comporta impegno di  spesa,  in quanto la 
spesa per la partecipazione di tre persone è già stata impegnata con la determinazione n.  
350 del 04/10/2017;

DETERMINA

1. di autorizzare la partecipazione del Responsabile dell'Area di  Polizia Locale Mauro 
Pedone, in sostituzione del Responsabile dell'Area Tecnica e Gestione del Territorio 
Arch.  Cesare  Ghilardi,  impossibilitato  per  motivi  di  lavoro,  al  convegno  sul  tema 
"Anticorruzione e Trasparenza", che si terrà presso il MO.CA - Centro per le nuove 
culture via Moretto n. 78 - Brescia, il giorno 19 Ottobre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, organizzato dall'Associazione Professionale dei  
Segretari Comunali e Provinciali "G.B. Vighenzi" di Brescia, in collaborazione con la 
Scuola delle Arti e della Formazione professionale "Rodolfo Vantini";

2. di dare atto che la spesa complessiva per la partecipazione di n. 3 persone è già stata 
impegnata con determinazione n. 350 del 04/10/2017;

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 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 Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 


	Determinazione del Responsabile
	Determinazione Reg. Gen. n. 358 del 13/10/2017

