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Oggetto

Determinuzione n" 88 . AT in data 0 4 / 05 / 20L7
Partecipazione al corso di Formazione ANCI "Interventi esclusi dall'Autorizzazione
Paesaggistica"

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

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;

Preso Atto che I'aft.45 del CCNL del22.0l.2004prevede "l'accrescimento e I'aggiornamento professionale
vanno assunti come metodo per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il
consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato per sviluppare I'autonomia e la capacità
innovativa";

Rilevato che la "Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana" ha promosso il corso riguardo il DPR 13

febbraio 2017 n.31, recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione Paesaggistica o
sottoposti a Procedura Autorizzata Semplificata", che si terrà a Collesalvetti il29 maggio 2017 dalle ore
09;30 alle ore 16:30;

Visto che si rende necessario partecipare al corso organizzato dalla ditta sopra citata e che la spesa per n
due dipendenti ammonta a €uro 160,00;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura èZB.B,9Lß7DBB3;

Visto:
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;
2) l'articolo 107, I'afticolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2);
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C,C. n. 09 del 30.01.2017 , con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2017-2019;
6) La deliberazione della G.C. n. 06 del 17 .02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il medesimo triennio;
7)L'ar|.41 dello Statuto per la parte relativa aicompitideiResponsabili di Posizione Organizzativa;
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1) Di dare autorizzare la partecipazione al corso di cui in premessa nella giornata del29 maggio 2017 dalle
ore 09:30 alle ore 16:30;

2) Di impegnare la somma complessiva di €. 160,00 esente [VA;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Canitolo Codice Descrizione Importo
01101.03.0018 &So53 Spese per corsi per formazione del professionale 160,00

Totale €uro I 00

4) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi previa presentazione di apposite
fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate;

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compaiibiiã con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
20t6);'

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla corrett ezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'afticolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
26712000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabileo previsto
dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA 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 delD.P.R. no 6212013,procede all'adozione del presente provvedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente øtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestqnte lø copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l 5 1, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs I8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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