COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 1599/2015
del 03/11/2015
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO "L'ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE
STRADE" - VENEZIA 5/11/2015 - GEOM. CLAUDIO COLTELLACCI, GEOM.
ALESSANDRA SABBATINI E D.SSA FERNANDA RUSSO.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato che nel Piano Esecutivo dell'Ente è inserito l'obiettivo relativo a “Formazione
del personale”;
Rilevato che Formel S.r.l., società specializzata nella predisposizione di sistemi di
formazione per Enti Locali, organizza un corso su “L'Acquisizione gratuita delle strade:
ricognizione, classificazione e gestione”, da tenersi a Venezia il 05.11.2015;
Considerato che obiettivo di tale corso è sviluppare e ricercare il titolo giuridico idoneo al
trasferimento della proprietà delle strade d'uso pubblico consolidato a nome dell'ente pubblico di
appartenenza, con particolare riferimento alla procedura dettata dai commi 21 e 22 dell'art. 31 della
Legge 23.12.1998 n. 448. Inoltre intende proporre la progettazione di un sistema informativo di
gestione delle strade e delle aree che presentano caratteristiche consolidate d'uso pubblico per la
classificazione amministrativa e per la redazione dello stradario comunale, così come richiesto dal
Decreto Crescita 2.0 che prevede di utilizzare indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli

Comuni per la redazione dell'Archivio nazionale delle strade da parte dell'Istat;
Ritenuto opportuno iscrivere al suddetto corso il Geom. Claudio Coltellacci, la Geom.
Alessandra Sabbatini e la D.ssa Fernanda Russo, dipendenti del Servizio Patrimonio;
Richiamati l'art. 125, comma 11, del D. L.vo 163/2006 e s.m. e l'art. 6, punto 8) del vigente
Regolamento delle Forniture e dei Servizi in Economia che prevedono l'affidamento diretto nel caso
di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
Rilevato che alla data di adozione del presente atto nel sito del Ministero del Tesoro non
sono presenti convenzioni attive Consip e Mepa relativamente all'acquisto di beni/servizi oggetto
del presente atto o comparabili con gli stessi;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, Ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di
Organizzazione;
Vista la disposizione del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana prot. 26906 del 02.3.2015, con la quale sono state attribuite le funzioni al
Dirigente del Servizio Patrimonio Dott. Giampiero Palmieri;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di iscrivere il Geom. Claudio Coltellacci, la Geom. Alessandra Sabbatini e la D.ssa Fernanda
Russo, dipendenti del Servizio Patrimonio, al corso organizzato da Formel S.r.l. relativamente a
“L'acquisizione gratuita delle strade: ricognizione, classificazione e gestione”, che si terrà a Venezia
il 05.11.2015;
2) di impegnare la somma totale di euro 842,00 nel seguente modo CIG ZB116C8C9A
Nuovo Impegno esercizio 2015 capitolo 2663 / 46 LIVCINPDC=1 importo su anno 2015 = 842,00
€ CIG= ZB116C8C9A CUP= nessuno
3) di considerare i suddetti dipendenti Geom. Claudio Coltellacci, la Geom. Alessandra Sabbatini e
la D.ssa Fernanda Russo in normale servizio durante la partecipazione al corso suddetto;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 03/11/2015
Il Dirigente Responsabile
PALMIERI GIAMPIERO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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