Determina n. 15 del 09/02/2012
CONSORZIO DI BONIFICA
“UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI”
PISA

IL DIRETTORE

OGGETTO: Cap. 9 “Spese diverse per il personale amministrativo” e Cap. 36 “Spese diverse personale addetto ai lavori”: impegno di spesa per la partecipazione di quattro dipendenti al corso di formazione Reform “Procedure negoziate nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi. Le modalità di redazione e gestione
dell’albo dei fornitori e del regolamento per le spese in economia” - Pisa 21/02/2012
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Richiamati:
l’art. 48 comma 4 del vigente statuto consortile, ai sensi del quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi non di indirizzo o di controllo politico-amministrativo
che impegnano l’ente verso l’esterno non ricompresi espressamente nello Statuto tra le funzioni degli organi
dell’ente”;
le deliberazioni n. 10 adottata in data 15/01/2008 e n° 89 in data 7/09/2009 adottate dalla Deputazione Amministrativa, con le quali è affidata ai dirigenti l’adozione degli atti di carattere gestionale e di impegno di spesa
per l’area tecnica ed amministrativa;
la deliberazione n° 5 adottata dalla Deputazione Amministrativa in data 13/01/2012, con la quale è trasferita
temporaneamente al Direttore la funzione di Dirigente Amministrativo;
Visto il programma del corso di formazione “Procedure negoziate nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi. Le modalità di redazione e gestione dell’albo dei fornitori e del regolamento per le spese in economia”, organizzato dalla Reform S.r.l., a Pisa, in data 21 Febbraio 2012;
Preso atto che il costo di partecipazione risulta essere di € 150,00 per ogni iscritto;
Vista la nota di servizio del Direttore n. 30 in data 8.2.12 di richiesta di autorizzazione al Presidente per
la partecipazione al suddetto corso di quattro dipendenti: Borsacchi Sandro, Nencioni Marco, Mariani Paola e
Volpi Ilaria, ed ottenutane l’approvazione;
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Ritenuto, pertanto, opportuno di imputare l’importo di € 450,00 al Cap. 36 “Spese diverse personale addetto ai lavori” delle uscite del bilancio di previsione in corso per l’iscrizione dei dipendenti Borsacchi Sandro,
Nencioni Marco e Mariani Paola e di imputare l’importo di € 150,00 al Cap.9 “Spese diverse per il personale
amministrativo” delle uscite del bilancio di previsione in corso per l’iscrizione della dipendente Ilaria Volpi;
Considerato che occorre procedere con urgenza per rispettare i termini di iscrizione e quindi è necessario dichiarare la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 45 comma 4 dello Statuto;
DETERMINA

1. di impegnare, per l’iscrizione al corso di formazione Reform - “Procedure negoziate nelle acquisizioni in
economia di forniture e servizi. Le modalità di redazione e gestione dell’albo dei fornitori e del regolamento per le spese in economia” organizzato a Pisa il 21 Febbraio 2012, € 450,00 al Cap. 36 “Spese diverse
personale addetto ai lavori” delle uscite del bilancio di previsione in corso dei dipendenti Borsacchi Sandro, Nencioni Marco e Mariani Paola e di imputare l’importo di € 150,00 al Cap.9 “Spese diverse per il
personale amministrativo” delle uscite del bilancio di previsione in corso per l’iscrizione della dipendente
Ilaria Volpi.
2. di dichiarare la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 45 comma 4
dello Statuto.
IL DIRETTORE
(ing. Sandro Borsacchi)
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La presente determina è stata affissa all’Albo consortile il 10/02/2012.
IL DIRETTORE
Ing.. Sandro Borsacchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo consortile il 10/02/2012 senza opposizione.
(art. 28 Legge Regionale 34/1994 e s.m.i. “Norme in materia di bonifica”)
IL DIRETTORE
Ing.. Sandro Borsacchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

 è divenuto esecutivo per il decorso di 5 giorni dalla data di pubblicazione
 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto per dichiarazione di immediata esecutività
 è divenuto esecutivo dopo il visto di legittimità della Provincia il _____ (ai sensi dell’art. 29 L. R.
34/1994)

IL DIRETTORE
Ing.. Sandro Borsacchi

Copia conforme all’originale per
uso interno amministrativo
contenuta in n° _________ fogli
Pisa,
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