COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 533

Data, 30-09-2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA VALUTAZIONE AMBIENTALE:
ASPETTI CULTURALI, NORMATIVI E PIANIFICATORI"

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
PRESO ATTO che
➢
l'Ordine degli Architetti Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
organizza, con il patrocinio del Comune di Valdagno, il seminario “la Valutazione
ambientale: aspetti culturali, normativi e pianificatori” a Valdagno – Sala Soster di Palazzo
Festari nella giornata di venerdì 30 settembre 2016 dalle ore 08.45 alle ore 17.30 (vedi
programma allegato);
➢
il seminario introduce alle tematiche della Valutazione Ambientale, in riferimento agli
aspetti culturali, normativi e pianificatori, affrontando l'implementazione ed il
coordinamento tra la normativa comunitaria, quella italiana e veneta. Teorie, metodologie,
tecniche applicative e procedure. Inquadramento generale, la valutazione ambientale per i
Piani e Progetti implementata dalla normativa europea ed italiana;
CONSIDERATA la rilevanza della materia trattata e l'opportunità della partecipazione gratuita al
seminario in argomento;
VALUTATA la richiesta di
➢
partecipazione al seminario del dipendente arch. Pier Antonio Dal Brun, Responsabile del
Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente comunale;
➢
utilizzare l'auto di servizio dell'Amministrazione comunale per raggiungere la sede del
seminario;
DATO ATTO che la partecipazione al seminario comporterà le seguenti spese presunte a carico
dell’Ente:
Iscrizione
Rimborso spese carburante
Rimborso spese parcheggio
Rimborso pedaggio autostradale
Rimborso spese per il pasto

Euro /
euro /
Euro 10,00
Euro 4,00
Euro 22,00

RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 in data 30 marzo 2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile
del servizio competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al
capitolo 3700;
• il decreto del Sindaco n. 1 e 42 in data 05.01.2016 e 01.06.2016 a mezzo dei quali sono stati
nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del
nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
•

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il dipendente arch. Pier Antonio
Dal Brun, Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente comunale:
1.
a partecipare al seminario seminario “la Valutazione ambientale: aspetti culturali,
normativi e pianificatori” a Valdagno – Sala Soster di Palazzo Festari nella giornata di
venerdì 30 settembre 2016 dalle ore 08.45 alle ore 17.30;
2.
ad utilizzare l'auto di servizio dell'Amministrazione comunale per raggiungere la

sede del seminario;
•

di attestare che la spesa trova copertura all'impegno n.73 del capitolo 3700 del PEG 2016;

•

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.

•

di effettuare il pagamento delle spese dettagliatamente documentate, con i rimborsi spese
2° semestre 2016.

*****

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

