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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

 

PE/       285       DEL          04 / 09 / 2014 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 

 

 

Premesso, che CITTA’ STUDI SPA di Biella, in collaborazione con gli ordini degli 

Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Provincia di Biella ha organizzato due seminari di 

Aggiornamento per “Professionisti Antincendio (ex L. 818/84)” della durata 4 ore ciascuno 

per un totale di 8 ore che si terranno a Biella presso la sede di Città Studi S.p.A. nelle giornate 

del 17 e 30 settembre 2014; 

 

Vista la nota del 20/08/2014, prot. 208/25.08.14 pervenuta all’ufficio scrivente in 

data 25/08/2014, del Dirigente di ruolo del Settore “Lavori Pubblici - Sport” di questa 

Amministrazione, Arch. Graziano PATERGNANI, con la quale chiede di iscrivere ai suddetti 

seminari di aggiornamento il Sig: POZZATO Arch. Ettore Funzionario Tecnico di ruolo – 

Categoria D3, in servizio presso il Settore suddetto; 

 

Visti i programmi dei seminari di aggiornamento di cui trattasi; 

 

 

 



 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’iscrizione ai suddetti seminari di aggiornamento 

del Sig. POZZATO Arch. Ettore, in servizio presso il suddetto settore in qualità Funzionario 

Tecnico di ruolo – Categoria D3; 

 

Dato atto che la quota di iscrizione individuale per la partecipazione ad entrambi i 

suddetti seminari di aggiornamento è di complessivi Euro 65,00=;  

 

Dato atto: 

 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 

13, che la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve 

superare il 50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 

 

• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del 

proprio personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (Delibera G.C. n. 402 del 

03/10/2011) e, pertanto il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2013 

risulta pari ad Euro 15.826,99; 

 

• che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2014 per la formazione, a tutt’oggi risulta 

pari ad Euro 14.493,23=; 

 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di Euro 65,00= necessaria 

all’iscrizione del Sig. POZZATO Arch Ettore, ad entrambi i suddetti seminari di 

aggiornamento; 

 

Si attesta: 

 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 

modificazioni nella Legge 30/07/2004, n. 191 all’epoca della dotazione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto 

del contratto; 

 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione 

dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il T.U. n. 267/2000; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014 

 

 



 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1) di iscrivere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, ai seminari di aggiornamento per “Professionisti Antincendio 

(ex L.818/84)” della durata 4 ore ciascuno per un totale complessivo di 8 ore, 

organizzato da CITTA’ STUDI SPA di Biella, in collaborazione con gli ordini degli 

Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Provincia di Biella, che si terranno presso la 

sede di Città Studi S.p.A. nelle giornate del 17 e 30 settembre 2014, il dipendente di 

ruolo di questa Amministrazione, Sig. POZZATO Arch. Ettore, Funzionario 

Tecnico, Categoria D3, in servizio presso il Settore “Lavori Pubblici – Sport”; 

 

2) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, la spesa complessiva di Euro 65,00=, relativa alla quota 

complessiva di iscrizione, del Sig. POZZATO Arch. Ettore, ad entrambi i suddetti 

seminari di aggiornamento, al Capitolo 103011116090/0 – Codice SIOPE 1309 – 

C.C.0121 – Imp. 2243/Bil.2014 -. 

 

3) dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa residua, da utilizzare 

nell’anno 2014 per la formazione è pari ad Euro 14.428,23=. 

 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

(FATONE  D.ssa  Angelina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella,  09 Settembre 2014 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

f.to 

 

 

 

 

 


