PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 423 del

20/05/2019

Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DOTT. RENATO FERRETTI AL
CORSO DI FORMAZIONE: "PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ALLA LUCE
DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. SBLOCCA CANTIERI.", CHE SI
SVOLGERA' A FIRENZE IL 30 MAGGIO 2019.

IL DIRIGENTE
VISTI E RICHIAMATI:

• l'art.107 del D.Lgs 267/2000;
 l'art. 71, (attribuzione dei dirigenti) del vigente Statuto provinciale;
 il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizione in materia di








armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali
e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
il verbale del 9 aprile 2019 relativo alle operazioni dell'ufficio elettorale provinciale per
le elezioni del Presidente della Provincia, con il quale è stato proclamato eletto il nuovo
Presidente della Provincia ;
il decreto presidenziale n. 81 del 9 aprile 2019, avente ad oggetto: "Misure direttive ad
assicurare la continuita' funzionale dell'Ente nella fase iniziale del mandato
amministrativo.";
il Decreto Presidenziale n. 82 del 9 aprile 2019, avente ad oggetto: “Decreto
Presidenziale n. 81 del 9 aprile 2019. Conferimento dell'incarico dirigenziale di
responsabile dell'Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area vasta,
Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi.”;
l'ordinanza n. 33 del 9 aprile 2019, avente ad oggetto: “Conferma dell’ incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Organizzazione, Gestione
strategica, contabile e amministrativa del personale”, presso l'Area di Coordinamento
Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi”;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 07 dicembre 2018 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, delle misure finalizzate alla
salvaguardia degli equilibri di Bilancio ex art. 193 del Tuel e Assestamento generale”;
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 il Decreto Presidenziale n. 242 del 7 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2018/2020 –
Approvazione.”;
 il Decreto Presidenziale n. 5 del 15.01.2019, avente ad oggetto: “Verbale di chiusura
dell'esercizio 2018 – Approvazione.”;
CONSIDERATO che la Provincia di Pistoia opera dal 1° Gennaio 2016 in conformità alla disciplina
concernente l'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e non essendo stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019 entro il 31.03.2019, termine ultimo previsto, è pertanto consentita
esclusivamente una gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la nota del Dirigente Dott. Renato Ferretti del 16 maggio 2019 con la quale comunica la
propria partecipazione al Corso di cui all’oggetto, corredata del visto di autorizzazione del
Presidente Dott. Luca Marmo, allegata al presente provvedimento;
CONSIDERATA la rilevanza degli argomenti trattati nel programma del corso di cui all’oggetto, ai
fini dell’attività svolta dal partecipante e considerando le normative di nuova emanazione aventi
rilevanza tecnica per l'Ente rispetto ai quali il mancato aggiornamento potrebbe arrecare un grave
danno al medesimo;
RITENUTO di impegnare la somma di € 82,00 (comprensiva di di bollo) per l'iscrizione al Corso
di cui all’oggetto, esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72, così come modificato
dall’art. 4 della Legge n. 537/93;
PRESO ATTO della spesa di € 82,00 (comprensiva di bollo) per l'iscrizione del Dirigente Dott.
Renato Ferretti al Corso CENTRO STUDI ENTI LOCALI (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.
633/72 e successive modificazioni), Viale Giovine Italia, 17 – 50122 FIRENZE - – Codice Fiscale
84033260484, pagamento tramite fattura elettronica;
DATO ATTO che la spesa di € 82,00, fa carico al Bilancio 2019, gestione provvisorio, al capitolo
1104388/0, “Corsi di formazione del proprio personale, partecipazione a convegni e giornate di
studio”, come specificato nella scheda contabile allegata;
VISTI E RICHIAMATI:
- il T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 183;
- il D. lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE
1. DI IMPEGNARE la spesa dii € 82,00, al Bilancio 2019, gestione provvisoria, per l'iscrizione al
Corso di formazione di cui all’oggetto – al Capitolo Peg 1104388/0 “Corsi di formazione del proprio
personale, partecipazione a convegni e giornate di studio”, Missione 01 – Programma 10 – COFOG
13, SIOPE / V livello 1030204004 – come da scheda contabile allegata;
2. DI DARE ATTO CHE:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile
del procedimento o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
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- ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la sottoscrizione del presente
atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L.
174/2012, convertito in L. 213/2012;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il presente provvedimento è
altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30
giorni dalla conoscenza dell’atto.

IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la
sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del D.Lgs.
267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6
D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA
Di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e
in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1053 / 2019
E-S
S

Capitolo/Art.
1104388 / 0

Imp. / Acc.
462 / 2019
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Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2019

Importo

Pagina 1 di 1

Descrizione
82,00

Partecipazione Corso di Formazione Dott.
Renato Ferretti
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PROVINCIA PISTOIA
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

Determina N. 423 del 20/05/2019
Ufficio

Ufficio Personale

Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DOTT. RENATO
FERRETTI AL CORSO DI FORMAZIONE: "PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA ALLA LUCE DELLE NOVITA'
INTRODOTTE DAL D.L. SBLOCCA CANTIERI.", CHE SI
SVOLGERA' A FIRENZE IL 30 MAGGIO 2019.

In conseguenza del presente provvedimento la spesa di € 82,00 fa carico al Bilancio 2019, gestione
provvisoria, Capitolo Peg 1104388/0 “Corsi di formazione del proprio personale, partecipazione a convegni
e giornate di studio”, Missione 01 – Programma 10 – COFOG 13, codice SIOPE / V livello 1030204004 –
impegno come da scheda contabile allegata;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

Pistoia, 20/05/2019

1

Sottoscritta dal
Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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