
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 757 DEL 21/11/2017

SETTORE III “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Sport

OGGETTO: Corso di formazione "Affidamento e gestione degli impianti sportivi comunali
alla luce del nuovo codice dei contratti" organizzato dal Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana. Autorizzazione alla partecipazione di n. 1 dipendente e impegno di spesa
per Euro 110,00 (IVA esente).  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Vista la proposta del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, avente ad oggetto un
corso di formazione sul tema dell'affidamento e della gestione degli impianti sportivi comunali alla
luce del nuovo codice dei contratti, che si terrà presso la sede della Provincia di Treviso, in Via Cal
di Breda n. 116 a Treviso, in data 24 novembre 2017 al costo di Euro 110,00 (IVA esente) per il
singolo partecipante;

Considerata la rilevanza del corso al fine di approfondire l'argomento, anche alla luce delle recenti
modifiche  normative,  e  ritenuta,  pertanto,  necessaria  la  partecipazione  al  suddetto  corso  della
dipendente Federica Pin,  in quanto trattasi di materia che rientra nelle sue competenze di addetta ai
Servizi Culturali, e, in particolare, all'Ufficio Sport;

Dato atto, quindi, che per la partecipazione al corso de quo è necessario sostenere una spesa di Euro
110,00;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato  che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto
necessario per la formazione e l'aggiornamento del personale su tematiche rilevanti  per l'attività
ordinaria svolta dall'Ufficio Sport;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni  e responsabilità  della
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016,  resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  77  del  04/04/2017,  resa  immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;



Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate,  la partecipazione della dipendente Federica Pin, addetta ai Servizi Culturali, al
corso di formazione, organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana,
“Affidamento e della gestione degli impianti sportivi comunali alla luce del nuovo codice
dei contratti”, che si terrà presso la sede della Provincia di Treviso, in Via Cal di Breda n.
116 a Treviso,  in  data  24 novembre  2017,  al  costo di  Euro 110,00 (IVA esente)  per il
singolo partecipante;

2. Di provvedere al finanziamento della spesa per la partecipazione al corso sopra specificato
impegnando la somma complessiva di Euro 110,00 imputandola al cap. 9073 art. 410 “Piano
di formazione generale” (Missione 1 – programma 3 – Titolo 2) nell'esercizio finanziario
2017 in cui  la  stessa risulta  esigibile  come da atto  di imputazione  che costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non è soggetto  alla  richiesta  preventiva  del
codice CIG ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del 7/7/2011, art.  3.9 “Contratti  di
servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I del Codice”;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


