DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 723 DEL 09/10/2019

OGGETTO
PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE INDETTO DA INU EMILIA ROMAGNA E
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A CORSI DI FORMAZIONE
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019 e con decreto del Presidente
n.218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 ed è stata
affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli
obiettivi assegnati;
considerato che :
•

nell'ambito delle attività formative e di aggiornamento periodico in materia
urbanistica, è emersa la necessità di aggiornamento relativamente alla disciplina di
formazione del PUG ed in particolare è interesse dell'Ente formare i dipendenti:
Anna Maria Campeol, Renzo Pavignani, Maria Giuseppina Vetrone , ricorrendo
all'iscrizione al corso INU PUG Emilia Romagna;

•

nell'ambito della pianificazione delle attività formative, si era proceduto, nell'anno
2017, a sottoscrivere tramite MEPA un abbonamento ai corsi a catalogo offerti sul
mercato dalla ditta Caldarini & Associati con sede legale in Via Martiri di Cervarolo
n.30, 42122 Reggio Emilia (Re)

•

tale abbonamento a dieci ingressi è giunto a conclusione e si ritiene utile e
opportuno continuare ad avvalersi della ditta in oggetto per la formazione del
proprio personale, in quanto la programmazione dei corsi, le sedi e gli argomenti
proposti, oltre alla qualità dei docenti, risultano di particolare interesse ed utilità per
l'Ente;

•

la formula dell'abbonamento e la sua libera spendibilità costituiscono una valida
forma di risparmio di spesa;

dato atto che:
•

è stato individuato come idoneo alla formazione del personale del servizio
pianificazione territoriale, l'evento formativo Summer School 2019, organizzato da
Inu Emilia-Romagna in collaborazione con gli Ordini degli Architetti pianificatori
paesaggisti conservatori e degli Ingegneri della provincia di Ravenna, con il
patrocinio del Comune di Bagnacavallo (RA);

•

il corso dal titolo “ La legge 24/2017 Disciplina regionale sulla tutela e uso del
territorio. La formazione del PUG” si terrà nelle date del 10 e 11 Ottobre 2019 a
Bagnacavallo (Ra) ed il costo per l'iscrizione del personale interessato ammonta
ad € 326,00 comprensivo di bollo ed IVA esente;

•

il costo del rinnovo dell'abbonamento ai corsi di formazione della Caldarini &
Associati, per n.5 ingressi, è di € 1.502,00 comprensivo del bollo ed IVA esente;

ritenuto:
•

di procedere all'iscrizione dei dipendenti: Anna Maria Campeol, Renzo Pavignani,
Maria Giuseppina Vetrone al corso sopra indicato;
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•

di assumere un impegno di spesa di complessivi € 326,00 IVA esente, per la
copertura delle spese di iscrizione all'evento Summer School 2019, organizzato da
Inu Emilia-Romagna in collaborazione con gli Ordini degli Architetti pianificatori
paesaggisti conservatori e degli Ingegneri della provincia di Ravenna, con il
patrocinio del Comune di Bagnacavallo (RA) , da imputarsi alla Missione 01
Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030204999 al capitolo 581 del
PEG 2019;

•

di procedere al rinnovo dell'abbonamento ai corsi di formazione della Caldarini &
Associati – 5 ingressi – tramite affidamento diretto, vista l'economicità della
procedura, e quindi di assumere un impegno di spesa di complessivi € 1502,00 IVA
esente - codice CIG: Z492A0DEB3;

dato atto che:
•

le attività sono previste all'obiettivo di gestione R01G5OG2 "Gestione giuridica,
amministrazione, organizzazione e valorizzazione delle risorse umane” del PEG
2019;

•

dato atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole
relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA

di autorizzare, per tutto quanto esposto in premessa:
•

l'impegno di spesa pari ad € 326,00 IVA esente per garantire l'iscrizione dei
dipendenti Anna Maria Campeol, Renzo Pavignani e Maria Giuseppina Vetrone al
corso di aggiornamento Summer School 2019, “La legge 24/2017 Disciplina
regionale sulla tutela e uso del territorio. La formazione del PUG ” organizzato da
Inu Emilia-Romagna in collaborazione con gli Ordini degli Architetti pianificatori
paesaggisti conservatori e degli Ingegneri della provincia di Ravenna, con il
patrocinio del Comune di Bagnacavallo (RA), che si terrà nelle date 10 e 11
Ottobre 2019 a Bagnacavallo (Ra) ;

•

l'impegno di spesa pari ad € 1502,00 comprensivo di bollo ed IVA esente per
consentire la sottoscrizione dell'abbonamento ai corsi di formazione della Caldarini
& Associati per n.5 ingressi;

in particolare, di provvedere:
•

all'iscrizione al corso suddetto promosso da INU Emilia Romagna;

•

al rinnovo dell'abbonamento ai corsi di formazione della Caldarini & Associati;

•

ad imputare la somma complessiva di € 1.828,00 IVA esente, alla Missione 01
Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030204999 al capitolo 581
del PEG 2019;
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di dare atto che le attività sono previste all'obiettivo di gestione R01G5OG2 "Gestione
giuridica, amministrazione, organizzazione e valorizzazione delle risorse umane” del PEG
2019;
di dare inoltre atto che la precedente determinazione n.481 del 08/10/2019 viene annullata
per mero errore materiale e sostituita dal presente atto.

Reggio Emilia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott.Alfredo Luigi Tirabassi)
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Reggio Emilia, lì 09/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 723 del 09/10/2019.

Reggio Emilia, lì 11/10/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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