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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 849 Del 08/09/2016     

 

Risorse Umane - Organizzazione 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO "LESIONI SUGLI EDIFICI": 
PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.   
CIG: --- 
CUP: --- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO: 

 che PROSPECTA SRL con sede in Via Meucci, 2 - 37135 Verona (VR), P.Iva/C.F. 
04327730232 organizza in data 28 settembre a Modena il corso di formazione a 
catalogo ad oggetto “LESIONI SUGLI EDIFICI: DIAGNOSI, INDIVIDUAZIONE DELLE 
CAUSE E INTERVENTI OBIETTIVI”, rivolto a geometri, architetti ed ingegneri con 
l’obiettivo di fornire un orientamento nella diagnosi e nella valutazione delle cause 
che possono avere indotto lesioni sugli edifici, esaminando i possibili meccanismi di 
lesione, in relazione agli elementi strutturali, alla tipologia dei materiali impiegati ed 
alla natura dei terreni di fondazione; 

 che il corso si terrà presso l’Hotel Raffaello di Modena in orario 9.00 - 13.00 e 14.30 - 
18.00; 

 che la quota di iscrizione è stabilita per gli ingegneri iscritti all’ordine di Modena in € 
80,00/partecipante (v.s. € 120,00 per i non iscritti). 

 
PRESO ATTO della richiesta dell’ing. Paolo Cavalieri di frequentare il corso in oggetto e 
della conseguente autorizzazione del Dirigente competente arch. Umberto Visone, vista 
la rilevanza dei temi trattati per le posizioni professionali ricoperta dal dipendente 
nell’ambito della Struttura Tecnica. 
 
CONSIDERATO che la spesa di iscrizione di € 80,00, oltre ad € 2,00 per l’imposta di bollo, 
risulta conveniente rispetto al servizio offerto e trova copertura sul capitolo 530/42 del 
Bilancio 2016. 
 
DATO ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
alla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011;  
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
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VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

 
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo e di procedere all’iscrizione al corso in oggetto dell’ing. Paolo Cavalieri. 
 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 82.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  530  42  
2016 

 SPESE PER 
CORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 1010203  S  82.00  96381 - 
PROSPECTA SRL - 
VIA MEUCCI 2 
VERONA (VR), 
cod.fisc. 
04327730232/p.i. 
IT  04327730232 

 null 

  
DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 28 

settembre 2016, data prevista di attuazione del corso. 
 
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

849 08/09/2016 Risorse Umane 12/09/2016 

 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO "LESIONI SUGLI EDIFICI": 

PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2610 

IMPEGNO/I N° 1587/2016 
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