
UNIONE DEI COMUNI MONTANI  

ALTA VAL D’ARDA 
……….. 

 

SERVIZIO  SUAP  

DETERMINAZIONE N.    29   

DEL  31/01/2019 

CIG:  Z1126FA554  

                                          

 

OGGETTO: CONVEGNO SPECIALISTICO DI STUDIO “LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI 

BILANCIO N.145/2018 E DEL D.L. SICUREZZA N. 132/2018 IN TEMA DI COMMERCIO, 

POLIZIA LOCALE, SPORTELLO UNICO E POLIZIA AMMINISTRATIVA”   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”; 

- Lo Statuto di questa Unione; 

 

Premesso che l’art. 7, c. 4, del D.lgs 165/2001 stabilisce che “Le amministrazioni 
pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con 
qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di 
contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”; 

 

Preso atto che la  società SAV  Consulenza e Marketing SRL con sede in Brescia Via 
Metastasio 3, in collaborazione con il Comune di Noceto organizza l’evento formativo  
specialistico di cui all’oggetto;  
 
VISTO in particolare il comma 5 del citato articolo 163, secondo il quale “nel corso dell’esercizio 

provvisorio,  gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata 

nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, 

ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale 

vincolato, con l’esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) carattere continuativo o necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 

 

RILEVATO che la spesa oggetto della presente determinazione è necessaria a garantire il mantenimento 

qualitativo e quantitativo del servizio e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Ritenuto necessario oltreché opportuno prevedere la partecipazione alla giornata di 
formazione di cui in oggetto della Sig.ra Ponzetti Rosanna;    

 

Preso atto che il corso formativo di cui in oggetto ha un costo di Euro 105,00;  
- che, tra le modalità di pagamento, è previsto il pagamento  tramite bonifico  bancario da 
effettuare sul C/C n. 308173 presso CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA  Filiale di 
Monticelli Brusati ABI 08692 CAB 55490 CIN E  intestato a: SAV consulenza e marketing 
S.r.l. codice IBAN IT41 E086 9255 4900 3000 0308 173; 



 

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Visti : 
- l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto del presidente dell'Unione  n. 3 in data 09/1/2019 di nomina del Responsabile 
del Servizio Suap; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in premessa: 
 
 

Di impegnare la spesa di  Euro 105,00 iva esente,  derivante dal presente 
provvedimento, all’intervento 10120307/1 voce “Spese per la formazione del personale” 
del Bilancio 2019 che sarà dotato di sufficiente disponibilità;  
 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 

 

Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

  

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 
  

        Il Responsabile del Servizio 
           Marazzi Giovanni 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 

L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna (n.                   ) 
 
Castell’Arquato,  
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              Rag. Carla Cantarelli 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 


