
Determinazione n° 46.AT in data 28.01.2016
Oggetto: CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA TECNICA E VIGILANZA 

ANNO 2016. Partecipazione a corsi e giornate di studio gratuite.

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;

Dato atto:
Che durante l’anno solare, ed in particolare per l’anno 2016, vari Enti sia pubblici che privati o Società 
private  nell’ambito  dell’informazione  commerciale  organizzano  Corsi,  Seminari  e  Giornate  di  Studio 
gratuite riguardanti materie competenti questa Unità Operativa;

Preso atto:
Che per  la  formazione del  personale  appartenente  a  questa  U.O.  è  utile  partecipare  ai  suddetti  Corsi, 
Seminari e Giornate di Studio gratuiti, anche, se necessario, usufruendo di ore di straordinario;

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:
• 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  e  
l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
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. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2015;
5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi 
per l’esercizio 2015;
6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di autorizzare per l’anno 2016 il personale appartenente a questa U.O. (Area Tecnica e Vigilanza) a  
partecipare  a Corsi  e a Seminari  gratuiti  organizzati  da  Enti  sia pubblici  che privati  o  Società  private 
nell’ambito dell’informazione commerciale;



2) Di autorizzare, se necessario, e previo accordo con il Responsabile del settore, l’effettuazione di ore di  
straordinario, e lo spostamento presso le sedi di effettuazione, quando i Corsi, Giornate di Studio etc. lo  
necessitino

************************************
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, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è  
esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:
x all’U.O. Ragioneria
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)

..........................................

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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