COMUNE DI BRESCIA
settore
Organizzazione,
qualità del lavoro

performance,

formazione

e

Determinazione dirigenziale n. 1865 - 11/09/2019

OGGETTO: CONVEGNO
DI
STUDI
AMMINISTRATIVI
“DALL’URBANISTICA
AL
GOVERNO
DEL
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE

SUL
TEMA
TERRITORIO”.

Il Responsabile della struttura
“SETTORE ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE, FORMAZIONE E QUALITÀ DEL
LAVORO“

Premesso che la Provincia di Lecco (P.IVA 02193970130 e
C.F. 92013170136) organizza a Varenna (LC), nel corrente mese di
settembre, il 65° Convegno di Studi amministrativi sul tema
“Dall’Urbanistica al governo del territorio. Valori culturali,
crescita
economica,
infrastrutture
pubbliche
e
tutela
del
cittadino”;
Ritenuto opportuno, su conforme richiesta agli atti del
Direttore Generale, nonché in relazione all’interesse degli
argomenti trattati, di autorizzare la partecipazione dei sotto
indicati dipendenti dell’Unità di Staff Civica Avvocatura:
- MONIGA FRANCESCA
Avvocato, cat. D5;
- ORLANDI ANDREA
Avvocato, cat. D4;
Dato atto che l’iscrizione all’iniziativa formativa
comporta una spesa di € 350,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 14,
comma 10, Legge n. 537/1993 oltre marca da bollo di € 2,00) per
ciascun partecipante;
Rilevato che nei confronti dei predetti dipendenti verrà
disposta la liquidazione delle spese sostenute ai sensi della
normativa vigente in materia;
Visti:
 il comma 3, lett. d, dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
 l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a
a)

di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la
partecipazione dei dipendenti MONIGA FRANCESCA e ORLANDI
ANDREA all’attività formativa pure in premessa indicata;

b)

di corrispondere, con successiva disposizione di liquidazione,
la somma di € 704.00 a favore della Provincia di Lecco (P.Iva
n. 02193970130 e C.F. 92013170136);

c)

di impegnare, come da allegato finanziario, la spesa relativa
all’adesione al convegno e di imputare la spesa relativa alla
missione;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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