COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 263

Data, 27-04-2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "AFFIDAMENTO E GESTIONE
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" ORGANIZZATO DA
CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD IL
29 APRILE 2016.-

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
PRESO ATTO che
➢
la Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord organizza una giornata di studio
“Affidamento e gestione dell'illuminazione pubblica” a Cordignano (TV) in via Vittorio
Veneto n. 51 presso il Centro Culturale E. Francesconi nella giornata di venerdì 29 aprile
2016 dalle ore 9.30 alle ore 13.30;
➢
il seminario si propone di approfondire le principali indicazioni concettuali e operative per
comprendere la qualificazione giuridica dell'attività, l'efficacia degli affidamenti in essere, le
posizioni ANAC e AGCM, l'affidamento del servizio o il ricorso al convenzionamento
CONSIP, l'indizione di gare a livello di ambito, ...;
VISTA la nota prot. n. 5615 del 22.04.2016 con la quale è stata confermata la partecipazione alla
giornata di studio;
CONSIDERATA la rilevanza della materia trattata in riferimento ai prossimi cambiamenti della
gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Piovene Rocchette;
VALUTATA la richiesta di:
➢
partecipazione al seminario dei dipendenti Alberto Vallortigara e Giovanni Oliviero del
Servizio Lavori Pubblici;
➢
utilizzare l'auto di servizio dell'Amministrazione comunale per raggiungere la sede del
seminario;
DATO ATTO che la partecipazione al seminario è gratuita, ma comporterà una spesa a carico
dell’Ente dovuta al parcheggio e ai pasti dei dipendenti, pari a circa € 40,00;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 4 in data 18 gennaio 2016, a mezzo del quale è stato assegnato al
responsabile del servizio competente l’obiettivo in argomento;
• il decreto del Sindaco n. 1 in data 5 gennaio 2016 a mezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, i dipendenti Alberto Vallortigara e
Giovanni Oliviero del Servizio Lavori Pubblici:
• a partecipare alla giornata di studio “Affidamento e gestione dell'illuminazione pubblica” a
Cordignano (TV) in via Vittorio Veneto n. 51 presso il Centro Culturale E. Francesconi nella
giornata di venerdì 29 aprile 2016 dalle ore 9.30 alle ore 13.30;
• a utilizzare l'auto di servizio dell'Amministrazione comunale per raggiungere la sede del
seminario;
2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del
principio contabile applicato allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, le
seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione
agli esercizi cui sono esigibili:

Esercizio
Finanziario

2016

Missioni

1

Descrizione

Servizi istituzionali,
gestione

Programma 11

Descrizione

Altri servizi generali

Titolo

Capitolo

993

1

CIG

generali

e

di

Servizi vari

CUP

Causale

Rimborso spese partecipanti corso

Importo

Euro 40,00

Scadenza
3)

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

*****

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

