N.1244/2018

Determinazione Dirigenziale n° 1244/2018
SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 142/2018
OGGETTO: ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE A SEMINARIO DI STUDIO. IMPEGNO DI
SPESA. CIG Z1C2500E72

IL DIRIGENTE
Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24 aprile 2018, di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018/2020;
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11 maggio 2018 di salvaguardia degli
equilibri di bilancio - variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018/2020;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22 maggio 2018, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21/12/2017 che ha conferito al sottoscritto
l’incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore della
Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle Risorse Umane e Controllo
di Gestione a decorrere dall'1 gennaio 2018;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2017 - Progetto operativo n. 13 Gestione delle Risorse Umane - obiettivo 00235 Formazione del
Personale e indagini conoscitive sul personale dipendente,del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione e con il progetto PEG n. 17 Prevenzione e repressione delle infrazioni
stradali. vigilanza e controllo stradale - obiettivo: 00335 Miglioramento dell’azione preventiva e
di controllo della sicurezza integrata del territorio;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 20/18;
Premesso che:
Egaf Edizioni srl con sede in Via F. Guarini, 2 – 47121 Forlì – p.i.02259990402 organizza un
seminario di studio avente ad oggetto “Autotrasporto” indirizzato agli operatori di Polizia
Stradale, che si terrà a Trezzo sull'Adda e sarà articolato in 6 giornate per complessive 64 ore da
espletarsi dal 2/10/18 al 27/11/18;
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il seminario ha la finalità di approfondire tematiche quali Tachigrafo e controllo conducente, il
controllo documentale, la disciplina dei rifiuti e ambinete, il trasporto di merci deperibili e ATP,
la sicurezza del carico, il trasporto di merci pericolose e ADR, il regime sanzionatorioin generale
e in particolare sull'autotrasporto;
Considerata la rilevanza degli argomenti e vista la richiesta del Comandante della Polizia Provinciale di
partecipare al seminario di studio in parola;
Dato atto che la spesa complessiva pari a 879,00 (esente IVA art. 10 DPR n. 633/72 e successive
modificazioni) trova copertura sul capitolo 1000889 missione 01 programma 11 del bilancio corrente;;
Visto l'uso fondi autorizzato dal Dirigente del Corpo della Polizia Provinciale sul capitolo 1000889
missione 01 programma 11 del bilancio corrente;
Visti:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
l'articolo 3 e l'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
l’art. 10 del Regolamento di organizzazione in materia di trattamento dei dati personali approvato
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/2008;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di iscrivere al seminario succitato avente ad oggetto “Autotrasporto” articolato in 6 giornate per
complessive 64 ore da espletarsi dal 2/10/18 al 27/11/18, il Comandate Carlo Caromani.
Di imputare la spesa per il seminario in parola, di euro 879,00 al capitolo 1000889 missione 01
programma 11 del bilancio corrente, impegnando la spesa a favore di Egaf Edizioni srl con sede
in Via F. Guarini, 2 – 47121 Forlì – p.i.02259990402 associando l’impegno all'obiettivo 00335
Miglioramento dell’azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territoriodel
Corpo do Polizia Provinciale.
Di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’esercizio 2018.

Brescia, lì 25-09-2018

Il IL DIRIGENTE
RAFFAELE GARERI
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