
Determinazione Dirigenziale n° 1478/2018 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 174/2018

OGGETTO: ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE
DELLA POLIZIA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z302585B9C 

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 dell'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 n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della prima variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

Il Decreto del Presidente n. 278 del 3 ottobre 2018 di approvazione della seconda variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21 dicembre 2017 che ha conferito al
sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area Vasta, del
Settore dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle Risorse Umane
e Controllo di Gestione;

 
Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2018 - Progetto operativo n. 13 Gestione delle Risorse Umane - obiettivo 00235 Formazione e
aggiornamento del Personale dell'Ente, del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;

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;
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Premesso che:
come richiesto dal Comandante del Settore della Polizia Provinciale, Dott. Caromani, si rende
necessario organizzare un corso di formazione per i dipendenti della Polizia Provinciale in
materia di recupero e primo soccorso della fauna selvatica;
l'Associazione Recupero Fauna Non Profit - ARF con sede legale in Via Trionfale 13690 a
Roma, ha promosso un corso di due giornate dal titolo “Corso Base SOS fauna selvatica” durante
il quale saranno approfondite tematiche quali le nozioni di base sul recupero della fauna selvatica
oltre a nozioni sul primo soccorso mammiferi e degli uccelli;
la proposta di preventivo inviato dall'Associazione Recupero Fauna Non Profit – ARF è pari a
euro 1.400,00 (IVA esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72) e prevede due giornate
formative rispettivamente il giorno 27/11/18 e il giorno 11/12/18 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per un massimo di 50 dipendenti;
il corso prevede altresì la proiezione di slides e la consegna di materiale didattico oltre che
l'attestato di partecipazione agli aventi diritto;

Considerata la rilevanza dell'argomento e vista l'accettazione del preventivo e del programma da parte
del Dirigente del Settore della Polizia Provinciale, Dottor Carlo Caromani; 

Dato atto che la spesa omnicomprensiva è  pari a 1.400,00 come da preventivo protocollo n. 143145 in
data 29 ottobre 2018 e trova copertura al capitolo 1000327 missione 01 programma 010 del bilancio
esercizio 2018 - CIG Z302585B9C;

Vista la legge 7 dicembre 2000 n. 383 che regola le attività delle associazioni di promozione sociale,
delle associazioni riconosciute e non riconosciute, dei movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza
finalità di lucro e rammentato che l'A.R.F. non possiede Durc;

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;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

Di confermare l'adesione al corso in oggetto organizzato dall'Associazione Recupero Fauna Non
Profit - ARF con sede legale in Via Trionfale 13690 a Roma c.f. 97286310582, e la
partecipazione dei dipendenti del Settore Polizia Provinciale per le motivazioni in premessa
espresse, che si svolgerà presso il Settore della Polizia Provinciale in Via Romiglia, 2 nei giorni
27/11/18 e 11/12/18 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

1.

Di impegnare la spesa per il corso di formazione in parola, di euro 1.400,00 al capitolo 1000327
alla missione 01 programma 010 del bilancio 2018, impegnando la spesa a favore di
Associazione Recupero Fauna Non Profit - ARF con sede legale in Via Trionfale 13690 a Roma

2.
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c.f. 97286310582 associando l’impegno all'obiettivo 00235 Formazione del Personale e indagini
conoscitive sul personale dipendente, dello scrivente  Settore.

Di dare  atto che la spesa sarà esigibile nell’esercizio 2018. 3.

Brescia, lì 30-10-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVANMARIA TOGNAZZI
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