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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

PE/ 533    DEL   21/11/2016 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORANIZZAZIONE 

 

Premesso che l’A.S.L. BI - S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane S.O.C. 

SPreSAL ha organizzato a Biella per l’intera giornata del 23/11/2016 un corso su “Appalti e 

Responsabilità in tema di Igiene e Sicurezza sul Lavoro”; 

 

Visto il programma della giornata di studio di cui trattasi; 

 

Ritenuto necessario procedere all’iscrizione al corso di cui trattasi del dipendente di 

ruolo di questa Amministrazione, Arch. PATERGNANI Graziano, Dirigente del Settore 

“Lavori Pubblici – Impianti”, in ragione dell’attualità della materia trattata e della sua 

pertinenza all’ambito lavorativo in cui il Dirigente di cui trattasi si trova ad operare; 

 

Dato atto che la quota di iscrizione individuale per la partecipazione alla suddetta 

giornata di studio è di Euro 70,00=; 

 

 



Dato atto: 
 

- che il D.L. n. 78 del 31/05/2010 (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 

13, che la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve 

superare il 50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 

 

- che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del 

proprio personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (Delibera G.C. n. 402 del 

03/10/2011) e, pertanto il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2016 

risulta pari ad Euro 15.826,99; 

 

- che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2016 per la formazione, a tutt’oggi risulta 

pari ad Euro 6.573,84=; 

 

 

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 70,00= per l’iscrizione al corso 

di cui trattasi dell’Arch. PATERGNANI Graziano, dipendente di ruolo di questa 

Amministrazione in qualità di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici – Impianti”; 

 

Si attesta: 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 

168, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2004, n. 191 all’epoca della 

dotazione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, 

non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 

Visto l’art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015, (che 

modifica l’art.1, comma 450 della L.296/2006), che ha stabilito che per acquisti di importi 

inferiori ai 1.000,00= euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 

interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1)  di iscrivere al corso “Appalti e Responsabilità in tema di Igiene e Sicurezza sul Lavoro” 

che si terrà a Biella (BI) il 23/11/2016 organizzato da l’A.S.L. BI - S.S. Formazione e 

Sviluppo Risorse Umane S.O.C. SPreSAL, P.IVA 01810260024 (Cod. Benef. 13021), 



l’Arch. PATERGNANI Graziano, dipendente di ruolo di questa Amministrazione in 

qualità di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici – Impianti”; 

 

2)  di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la spesa complessiva di Euro 70,00=, relativa all’iscrizione del predetto 

dipendente, al Capitolo 103011116090/0 - Codice SIOPE 1309 - CIG: Z6E1C2064B – 

Imp. n. 2192/2016;  

 

3)  di dare atto che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2016 per la formazione è pari ad 

Euro 6.503,84=. 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 

 
 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella,  23/11/2016 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 

 

 


