COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
Ing Maria Sergio
Numero determina: 949/2019
del 07/05/2019
OGGETTO: SEMINARIO " LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI "
REGGIO EMILIA 14 MAGGIO 2019 - PARTECIPAZIONE ING MARIA SERGIO E DOTT.
SSA SUSANNA PIVETTI - CIG Z192825A22.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali 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 ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato che Legislazione Tecnica S.R.L. Rivista in tema di Urbanistica e Territorio nella
giornata del 14 Maggio organizzerà a Reggio Emilia il seminario “ LE PROCEDURE EDILIZIE E
I TITOLI ABILITATIVI” ;
Considerato che il seminario, dal taglio pratico ed interattivo, offre una panoramica
completa delle procedure edilizie e dei titoli abilitativi e un'analisi del quadro normativo di
riferimento – anche regionale- approfondendo gli aspetti controversi cui sia i professionisti tecnici
sia i rappresentanti della pubblica Amministrazione sono tenuti a misurarsi costantemente;
Considerata opportuna la partecipazione dell'Ing Maria Sergio, Dirigente Responsabile del
Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana e della Dott.sa Susanna Pivetti
Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore, visti i temi di cui trattasi;

Preso atto che è stata data comunicazione della partecipazione al Corso dell'Ing Maria
Sergio al Direttore Generale dell'Ente dott. Giuseppe Dieci ;
Acquisito il parere favorevole della Direzione Generale – Ufficio Organizzazione, qualità e
ricerca in merito alla partecipazione della dott.ssa Susanna Pivetti al Seminario;
Dato atto che:
- il soggetto destinatario del presente affidamento è Legislazione Tecnica S.R.L 00144 ROMA - Via
dell'Architettura, 16 CF 05383391009 organizzatrice del seminario;
- il costo complessivo per la partecipazione al convegno suindicato è pari ad € 160,00 IVA esente ai
sensi dell'art. 14 comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e quindi per un totale complessivo di euro
320,00;
Dato atto che:
- per il suddetto affidamento si stima un importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto, ai sensi dell'art.1,
comma 450, della L. n.296/2006, come modificato dall'art.1 comma 130 della L. n. 145/2018, non è
previsto il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati
elettronici;
Visto l'art. 36 del D. lgs 50/2016 e l'art. 6 del vigente “Regolamento delle forniture e dei
servizi in economia”;
Visto che il CIG è Z192825A22;
Dato atto:
- che è stata verificata tramite procedura Durc-on-line la regolarità contributiva di Legislazione
Tecnica S.R.L. 00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16 CF 05383391009
- 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;
Vista la delega di funzioni del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e
Rigenerazione Urbana Ing Maria Sergio prot. N 197109 del 29/12/2017 nei confronti della dott.ssa
Susanna Pivetti, Responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista l'apposizione del Visto di Congruità da parte della Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale e Rigenerazione Urbana, Ing Maria Sergio, ai sensi dell'art. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 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

- di iscrivere L'ing Maria Sergio, Dirigenre Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e
Rigenerazione Urbana, e la dott.ssa Susanna Pivetti al seminario “ LE PROCEDURE EDILIZIE E I
TITOLI ABILITATIVI” che avrà luogo a Reggio Emilia il 14 Maggio 2019;
- Di impegnare la somma di euro. 320,00, quale quota partecipativa dell'Evento, al cap. 11272/1
PEG 2019 a favore di Legislazione Tecnica S.R.L. 00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16 CF
05383391009 organizzatrice del seminario e destinatario del presente affidamento di servizi;
- 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 07/05/2019
Il Dirigente Responsabile
PIVETTI SUSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

