CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 272 DEL 05/05/2017
SETTORE 2
Ufficio Pianificazione
OGGETTO: FORMAZIONE. Autorizzazione alla partecipazione di dipendenti al corso
"L'autorizzazione paesaggistica" in Comune di Spinea. Impegno di spesa ditta
Kairos srl €. 150,00
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
il 30 maggio 2017 Kairos srl organizza presso il comune di Spinea un seminario dal titolo
“L’autorizzazione paesaggistica: contenuti e procedimenti alla luce del DPR 13,02,17, n. 31” con
l’obiettivo di fare il punto su : definizione dei nuovi interventi soggetti e non soggetti ad
autorizzazione; - interventi soggetti a procedimento semplificato e a procedimento ordinario;
problematiche specifiche di carattere procedimentale;
Il seminario si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Spinea, Piazza del Municipio n. 1
- Spinea (VE) , dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
Il costo per la partecipazione è di €. 50,00 a persona;
Ciò premesso:
Trattandosi di argomenti riguardanti i procedimenti seguiti dal servizio Edilizia Privata, al
seminario sono interessati a partecipare gli architetti Beretta Anna, Sambo Daria e il geom. Tania
De Santi;
Ritenuto quindi di procedere all’impegno di spesa di complessivi €. 150,00 e tenuto conto che
relativamente alle spese per la formazione, la fatturazione agli Enti Pubblici è esente IVA, ai sensi
dell’art. 10 D.P.R. 633/72 e successive modifiche;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario al fine di aggiornare il personale del II Settore sulla normativa e sulle procedure in
vigore su temi di essenziale importanza per l’attività dell’Ente;
Preso atto che in base all' orientamento espresso dall’Avcp sia nella Determinazione n. 10 del 22
Dicembre 2010 concernente “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, sia nella
successiva determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 concernente “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, la partecipazione di un
dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di un appalto di servizi e,
pertanto, non è necessaria l’acquisizione del CIG.
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019;;
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.”;
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 le dipendenti Beretta Anna, Sambo Daria e Tania De Santi a partecipare al
corso organizzato da Kairos srl (P.IVA 02495270270) che si terrà presso il Comune di
Spinea il 30 maggio 2017, sul tema: “L’autorizzazione paesaggistica: contenuti e
procedimenti alla luce del DPR 13,02,17, n. 31””;
2. di dare atto che la quota di partecipazione di €. 150,00, a favore di Kairos srl, dovrà essere
pagata mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a Kairos Srl: Banca Popolare
di Milano, Ag. 310 – Mestre – IBAN: IT75 M 05584 02000 000000001932
– Causale
“seminario 30 maggio 2017”.
3. di provvedere al finanziamento della spesa per €. 150,00 impegnando la somma
complessiva di €. 150,00 imputandola al cap. 9073 art. 410 (Classificazione Bilancio:
Missione 01 Programma 10 Titolo I Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.4.999)
nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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