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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 514 del 18/11/2020

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA
RELATIVO ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO E ALLE
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE INDETTO CALDARINI &
ASSOCIATI IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG
ZB12F280FD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 09/01/2020 di nomina della responsabilità dei servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'anno
2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 06/04/2020 avente per oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO
2020-2022 E DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 –
APPROVAZIONE” con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 avente per oggetto: “ESERCIZIO
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2020 - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022”;

Considerato opportuno provvedere ad un costante aggiornamento professionale dei dipendenti;

Visto che  Caldarini & Associati di Reggio Emilia organizza in data 27 novembre 2020 una
videoconferenza in diretta in relazione alla fase esecutiva del contratto e alle modifiche in corso di
esecuzione, come da programma allegato alla presente determinazione;

Ravvisata la necessità della partecipazione alla videoconferenza in questione da parte di alcuni
dipendenti del servizio lavori pubblici, edilizia privata ed ecologia al fine di acquisire informazioni
specifiche e operative in merito agli argomenti trattati;

Rilevato che la quota di partecipazione alla videoconferenza  ammonta ad € 122,00 per le iscrizioni
effettuate  e trova imputazione sul Bilancio per l'esercizio 2020 al codice 08.01.1.03 capitolo
0040031;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZB12F280FD, attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1- Di impegnare la spesa di € 122,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72), per la
partecipazione di dipendenti del servizio lavori pubblici, edilizia privata ed ecologia alla
videoconferenza in diretta in relazione alla fase esecutiva del contratto e alle modifiche in corso di
esecuzione, come da programma allegato alla presente determinazione;

2- Di imputare la spesa complessiva di € 122,00 al codice 08.01.1.03 capitolo 0040031 del bilancio
per l'esercizio 2020;

3- Di provvedere al pagamento della quota di iscrizione pari ad € 122,00 a mezzo bonifico bancario
sul CC bancario intestato a Caldarini & associati Srl - Iban IT74Y0103012820000001705719 Banca
Monte Paschi di Siena;

4- Di comunicare la presente determinazione ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Ferno, 18/11/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


