
 

 

COPIA 

Determinazione  n.106 del 03.06.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  CORSO  DI  FORMAZIONE PER GEOMETRA 

PRATICANTE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.          

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno tre del mese giugno nella sede municipale, il Dott. DE BONIS 

ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

 

- il praticante individuato con Determinazione dell’Area Tecnica n. 3 del 07/01/2013, ha deciso di 

terminare il corso di formazione presso l’Ufficio tecnico, prima dei sei mesi previsti; 

- l’Ufficio Tecnico ha la necessità di attivare un altro corso di formazione, per la durata di sei mesi, 

per ridurre il carico di lavoro; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 31/05/2013, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato un corso di formazione per geometra praticante presso l’Ufficio Tecnico comunale; 

- con nota del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia acclarata al 

protocollo comunale n. 5424 del 22/05/2013, il Comune è stato autorizzato a avviare il corso di 

formazione per geometri neo-diplomati, per la durata di sei mesi; 

 

RITENUTO di ridurre l’impegno di spesa n. 636/2013 assunto con Determinazione dell’Area 

Tecnica n. 322 del 28/12/2012 a favore del precedente praticante, dell’importo di € 800,00, 

all’intervento 1010603, CAP. 3, n. identificativo 11627 del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2013; 

 

RITENUTO quindi di impegnare con la presente determinazione la somma per lo svolgimento del 

praticantato per n. 2 mesi, corrispondendo al geometra, i cui dati personali sono indicati 

nell’allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la somma complessiva di 

€ 800,00, in rate mensili posticipate di € 400,00 cadauna a titolo di borsa di studio; 

 

DATO ATTO che con l’approvazione del bilancio di previsione 2013 si procederà all’integrazione 

dell’impegno di spesa per i restanti n. 4 mesi di praticantato; 

 

DATO ATTO di provvedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 800,00, per n. 2 

mesi, all’intervento 1010603, CAP. 3, n. identificativo 11627 del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2013; 

 

CONSIDERATO che l’iscrizione del nuovo praticante geometra presso l’Inail ai sensi del D.P.R. 

30/06/65 n. 1124 per il rischio al quale sarà assoggettato, è già assunto con determinazione 

dell’Area Tecnica n. 322 del 28/12/2012; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), 

pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno 

2013; 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30.06.2013;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 

per la gestione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2013; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 31/12/2012 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione, nonché il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

Generale degli Uffici e dei Servizi; 

  

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010603, capitolo 3, n. identificativo 

11627 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità 

di tali spese con le destinazioni previste; 

 

CONSIDERATO che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. - D. Lgs 267/2000;  

 

 

DETERMINA 

 

1. DI INDIVIDUARE il praticante geometra, i cui dati personali sono indicati nell’allegato 

alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il corso di formazione 

presso l’Ufficio Tecnico della durata di sei mesi, dal 05/06/2013 al 04/12/2013. 

 

2. DI RIDURRE l’impegno n. 636/2013 assunto con Determinazione dell’Area Tecnica n. 322 

del 28/12/2012 a favore del precedente praticante geometra, all’intervento 1010603, capitolo 

3, n. identificativo 11627, della somma di € 800,00. 

 

3. DI IMPEGNARE, la somma di € 800,00 per n. 2 mesi dell’anno 2013, all’intervento 

1010603, CAP. 3, n. identificativo 11627 del bilancio 2013, in corso di predisposizione,  a 

favore della praticante i cui dati personali sono indicati nell’allegato alla presente, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

4. DI DARE ATTO che l’ iscrizione del praticante geometra presso l’Inail ai sensi del D.P.R. 

30/06/65 n. 1124 relativamente al rischio al quale sarà assoggettato, già assunto con 

determinazione dell’Area Tecnica n. 322 del 28/12/2012;   

 



 

 

5. DI DARE ATTO che la somma di cui sopra verrà liquidata in rate mensili posticipate di € 

400,00 cadauna a titolo di borsa di studio per i primi due mesi. Per i successivi 4 mesi di 

procederà con l’integrazione dell’impegno di spesa dopo l’approvazione del bilancio; 

 

6. DI DARE ATTO che la spesa è indispensabile ai fini di garantire il corretto funzionamento 

del Servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente programmazione al 

sottoscritto Responsabile di Servizio; 

 

7. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1010603 3 11627 (imp. 636/13) - 800,00 

1010603 3 11627 800,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 03/06/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 106 del 03.06.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


