
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 424 DEL 20/06/2016

2° SETTORE
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:FORMAZIONE DEL PERSONALE: LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI 
ACCESSO E PUBBLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NOVITA' 
NORMATIVE CONTENUTE NELLA RIFORMA MADIA (LEGGE 124/2015 E 
DECRETO TRASPARENZA) E DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI 
PRIVACY. C.S.A. 152,00 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che  il Centro Studi Amministrativi dell'Alta Padovana organizza per il 23/06/2016 un seminario sul 
tema  delle nuove forme di diritto di accesso e pubblicazione alla luce delle novita' normative 
contenute nella riforma madia (legge 124/2015 e decreto trasparenza) e della disciplina in materia di 
privacy, tenuto dal Docente Tiziano Tessaro, Magistrato della Corte dei Conti;
che il corso si terrà a Treviso, presso l'Hotel Continental, in via Roma;
che la quota di partecipazione  al seminario è fissata in €. 152,00 per il primo iscritto;

Ciò premesso:
Atteso che al corso è interessato a partecipare la Dipendente del Servizio Edilizia, Laura Vianello;

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.

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018;

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.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;



Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

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  la  dipendente  Laura  Vianello  del  Servizio  Edilizia  del  2°  Settore   a 
partecipare al corso organizzato da C.S.A. Centro Studi Alta Padovana  sas di Brugnoli Diva 
& C., organizzato  per il 23/06/2016,  sul tema “Le nuove forme di diritto di accesso e  
pubblicazione  alla  luce  delle  novità  normative  contenute  nella  riforma  Madia  (legge 
124/2015 e decreto trasparenza)” e della disciplina in materia di privacy, che sarà tenuto dal 
Docente Dr. T. Tessaro, Magistrato della Corte dei Conti, esperto in materia;

2. Di impegnare  la somma di  €. 152,00 per la partecipazione a favore di CSA sas, con sede a 
Viale Europa, 42/1 - 31030 Dosson di Casier TV (PIVA 04257320285)  per il corso dal titolo 
“Le nuove forme di  diritto  di  accesso  e  pubblicazione  alla  luce  delle  novita'  normative 
contenute nella riforma Madia (legge 124/2015 e decreto trasparenza) e della disciplina in 
materia di privacy;

3. di provvedere al finanziamento della spesa per €. 152,00 impegnando la somma complessiva 
di  €. 152,00 imputandola al cap. 9073 art. 410  (Classificazione Bilancio: Missione 01 
Programma 10 Titolo I Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.4.1)  nell'esercizio finanziario 2016 
in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

4. 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;

5. 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;

6. 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.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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