Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 504 Del 09/10/2020

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA AD UN SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
ORGANIZZATO DALLA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. IN VIDEO CONFERENZA NELLA
GIORNATA DEL 1 OTTOBRE 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determinazione n. 646 del 19/11/2018 è stato sottoscritto un
abbonamento di n. 5 ingressi con la società Caldarini & Associati S.r.l. utilizzabili
dall’ente in maniera modulabile e flessibile su tutto il calendario e su ogni area
tematica oggetto dei corsi di formazione ed aggiornamento proposti;
CONSIDERATO che l’ Ing. Gianluca Bonantini dipendente della Direzione Area
Tecnica - Servizio Pianificazione Territoriale –Edilizia Privata ha manifestato interesse
per il seguente seminario denominato : “Modifiche al Testo Unico dell’Edilizia
apportate dal D.L. semplificazione” che si terrà in video conferenza il giorno 1°
ottobre 2020;
VALUTATO che il suddetto seminario di studio risponde alle esigenze formative del
Comune e l’importanza dei temi trattati;
PRESO ATTO che l’adesione dei seminari in oggetto può essere fruita mediante gli
ingressi in abbonamento senza impegnare ulteriori risorse;
VISTA l’autorizzazione del Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale –
Edilizia Privata, acquisita in data 30/09/2020, prot. n. 31905;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad
oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale e’ stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa
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nell'ambito del servizio"Affari Generali e Rapporti con il cittadino", alla sottoscritta
Marilena Venturi, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 162 del
23.12.2019;
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;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
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;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. DI UTILIZZARE n. 1 ingresso dell’abbonamento sottoscritto con la Caldarini &
Associati S.r.l. per l’iscrizione dell’Ing. Gianluca Bonantini, dipendente del Servizio
Pianificazione Territoriale – edilizia privata al seminario denominato : “Modifiche al
Testo Unico dell’edilizia apportate con il D.L. semplificazione” che si terrà in video
conferenza il 1° ottobre 2020;
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata
eseguita dal dipendente Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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