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DETERMINAZIONE NUMERO  146 DEL  06/04/2017. 
 

Oggetto : 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE 

PER N. 2 DIPENDENTI COMUNALI  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017 è stato approvato 
il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017 - 2019; 
 
PREMESSO che l’art.23 del CCNL del 01/04/1999, confermato dall’Art. 45 del CCNL del 
22/01/2004 prevede che “l’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti 
come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire 
il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e 
la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per 
orientare i percorsi di carriera di tutto il personale”; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2017 “Modifica organigramma degli uffici e 
dei servizi e successivi provvedimenti” che rivede l’organizzazione degli uffici e dei servizi del 
Comune di Pandino;  
 
CONSIDERATO che l’ufficio Manifestazioni, Fiere e Turismo necessita di approfondimenti su 
argomenti specifici in modo da poter operare con efficienza ed in particolare relativamente alle 
linee Guida di cui alla DGR X/5519 del 2016 per la redazione del Regolamento Comunale delle 
Sagre ai sensi dell’art. 18ter, comma 1 della L.R. 6/2010; 
 
PRESO ATTO che la ditta SOFIS di Michele Majetta organizza una giornata di studio dedicata alla 
disciplina, l’istruttoria ed i controlli su sagre, manifestazioni, spettacoli e intrattenimenti presso il 
Comune di Desenzano del Garda il giorno 12 aprile 2017; 
 
RILEVATA la necessità di permettere la partecipazione al corso sopraccitato a n.2 dipendenti del 
Comune di Pandino, individuati nelle persone di Marcello Gazzoni e Marcarini Lisanna dell’Ufficio 
Manifestazioni, Fiere e Turismo;  
 
VISTA la proposta pervenuta dalla ditta SOFIS di Michele Majetta con sede a Firenze in Via 
A.Barducci 21 – P.IVA 04994851212 che offre la partecipazione di n. 2 persone al corso dedicato 
alla disciplina, l’istruttoria ed i controlli su sagre, manifestazioni, spettacoli e intrattenimenti in 
programma presso ad un importo complessivo di € 250,00 esente IVA; 
 



RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 
 
CONSIDERATO che, la somma economica preventivata rientra nei limiti fissati dal regolamento 
richiamato, ritenendo possibile il ricorso alla procedura in economia con affidamento diretto;  
 
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 ai sensi del quale per gli acquisti di beni 
e di servizi di importo inferiore a 1000,00 € è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione;  
 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità e il vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto 
responsabile dell’Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino nominato con decreto sindacale n. 
3/2017; 
 
ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 
procedimento nel sotto riportato visto di conformità; 
 
     
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
- l’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 relativo alla compatibilità monetaria, 

attestante la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio; 

 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A 

 
1) di dare la possibilità a n. 2 dipendenti del Comune di Pandino di partecipare al corso dedicato 

alla disciplina, l’istruttoria ed i controlli su sagre, manifestazioni, spettacoli e intrattenimenti in 
programma presso il Comune di Desenzano (BS), ed in particolare ai dipendenti dell’Ufficio 
Manifestazioni, Fiere e Turismo: Marcello Gazzoni e Lisanna Marcarini; 
 

2) di impegnare l’importo complessivo di € 250,00 esente IVA a favore della ditta SOFIS di 
Michele Majetta con sede a Firenze in Via A.Barducci 21 – P.IVA 04994851212;  

 
3) di imputare la somma complessiva pari a € 250,00 esente IVA sull’intervento 

07011.03.0600612 “Spese per organizzazione fiera” del bilancio di previsione 2017; 
 

4) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in seguito al ricevimento di regolare fattura 
elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e 
previa verifica della conformità del servizio reso; 

 
5) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa 

al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la 
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 
6) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49708 2017 250,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  07/04/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   07/04/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


