COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°123 del 22-09-21
Reg. generale 1483

OGGETTO:
Aggiornamento professionale del personale tecnico del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni. Impegno di spesa in favore di Beta Formazione S.r.l..

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 26/05/2021 esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati;
Vista la Delibera di G.C. n. 67 del 04/06/2021 avente per oggetto: “ Approvazione PEG
esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse”;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Visto il D.P.R. n. 137/2012 che ha introdotto l’obbligo dell’aggiornamento professionale
continuo per tutte le professioni ordinistiche “al fine di garantire la qualità e l’efficienza
della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per
conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale”;
Preso atto che in mancanza del conseguimento dei CFP minimi i tecnici non possono
esercitare la professione;
Considerato che la società Beta Formazione S.r.l. con sede in via Piratello, 66/68 - 48022
Lugo (RA) è ente accreditato per la formazione continua degli ingegneri ed è pertanto
possibile acquisire gli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento tramite la
piattaforma online della suddetta società;
Dato atto che per l’adesione ai corsi di Beta Formazione S.r.l. per un periodo di 12 mesi è
previsto un costo per ciascun partecipante di € 118,85 oltre IVA di legge, per un importo
lordo di € 145,00;
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Considerato che presso il Servizio LL.PP. sono attualmente in servizio l’Ing. Rosa Brundu
e l’Ing. Andrea Melis, per i quali è necessario attivare l’iscrizione ai suddetti corsi di
formazione proposti dalla Beta Formazione S.r.l.;
Ritenuto di dover prevedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTO il Durc online numero INAIL_28798476, data richiesta 20/08/2021 e scadenza
validità 18/12/2021, dal quale risulta che la Beta Formazione S.r.l. è regolare nei confronti
di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
Dato atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all’intervento in oggetto è il
seguente: Z01330A6AE;
Riscontrata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
di impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio come segue:
Esercizio
esigibilità

di

2021

Capitolo /art. N.

220

Impegno N.

1113/21

Importo

€ 290,00

CIG

Z01330A6AE

Creditore

Beta Formazione S.r.l. con sede in via Piratello, 66/68 - 48022
Lugo (RA)

Causale

Aggiornamento professionale del personale tecnico del Servizio
LL.PP.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cu i
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 29-09-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

14-10-2021

Rag. Gianfranco Bellu
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