
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 20 in data _08-11-2018
 

 

 

OGGETTO: CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA TECNICA.
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL DPGR N.
39/R/2018

 

 

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

 

Premesso:

Che in data 24/07/2018 è stato pubblicato in nuovo DPGR n. 39/R della Regione Toscana in merito
all'unificazione dei parametri Urbanistici ed Edilizi a livello regionale;
Che tale DPGR sostituisce il precedente DPGR n. 64/R del 11/11/2013;
 
Preso atto:

Che per la formazione del personale appartenente a questa U.O. è utile partecipare a Corsi di formazione
professionale in modo da conoscere le vigenti disposizioni normative obbligatorie, utili al funzionamento
degli uffici;

 

Verificato che ANCI organizza un corso di formazione in merito al suddetto DPGR n. 39/R, con sede in
Pisa, per il giorno 28/11/2018 avente la seguente durata 09:30/13:00 e 14:00/16:30, avente un costo di €.
82,00 a persona esente IVA, previo pagamento mediante bonifico bancario di cui all' IBAN: IT 59 D 02008
21506 000004697174 con causale "Corso parametri urbanistici IIIa edizione";

Che il pagamento dei corsi di formazione di detto tipo non sono soggetti all’acquisizione del CIG;

 

Visto:

mailto:n.20


1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA

 

1)       Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2)       Di approvare ed autorizzare il personale appartenente a questa Area Tecnica alla partecipazione al
corso di cui in premessa per totali n° 2 dipendenti individuati nelle persone del Dott. Lorenzo Lenzi
(Responsabile di Area) e Arch. Enrico Marradini (Istruttore Tecnico);
3)        Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, come segue:

 
Capitolo Descrizione Cod. imp. Importo

01101.03.0018 Spese per corsi di formazione del personale  164,00

 
4)       Di provvedere alla liquidazione del suddetto importo mediante bonifico bancario le cui generalità
risultano narrate in premessa;
5)       Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”;
6)       Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
7)       Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
 

 

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.



 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

 

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA TECNICA.
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL DPGR N.
39/R/2018

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  09-11-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


