COMUNE DI BIONAZ
N. 141 /2010

DETERMINAZIONE

26.08.2010

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE Gabriele VAUDAN- A PARTECIPARE AI CORSI
DI FORMAZIONE IN DATA 16/17 SETTEMBRE - 24 SETTEMBRE 02 Dicembre 2010.
MATERIA DI PRIMO SOCCORSO PER ADDETTI EMERGENZA - EMERGENZA INCENDI –
FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA IMPEGNO DI SPESA.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il piano formativo degli Enti Locali della Valle d’Aosta anno 2010 redatto dal C.E.L.V.A.;
RITENUTO di dover invitare il dipendente Gabriele VAUDAN a partecipare ai seguenti corsi di formazione:
 “Corso di formazione in materia di primo soccorso per addetti emergenza” in programma nei giorni
16.09.2010 dalle ore 09.00 alle ore 17.30 e 14.09.2010 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nella sala
dell’Hostellerie du Cheval Blanc – Aosta;
 “Corso per addetti emergenza incendi” in programma nella giornata del 24 settembre 2010 dalle ore
08.30 alla ore 17.30 presso il comando dei Vigili del Fuoco della Valle d’Aosta C.so Ivrea 133 -11100
Aosta;
 “Corso di formazione obbligatorio per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” in
programma nella giornata di 02 Dicembre 2010 dalle ore 09.00 alle ore 17.30 nella sala dell’Hotel
Etoile du Nord Località Arensod 11 11010 Sarre Ao;
DATO ATTO che per il sopraelencato momento formativo risulta necessario impegnare la somma di Euro
330,00;
VISTO il C.C.R.L. in data 24/12/2002 ed in particolare gli artt. 40 e 44;
VISTO, altresì, il C.C.R.L. in data 21/05/2008;
RAVVISATA la necessità di autorizzare il dipendente Gabriele VAUDAN a frequentare i corsi di formazione
in oggetto;
RITENUTO di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante: “Approvazione
bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro riepilogativo lavori pubblici ed
allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante: “Approvazione P.E.G.
anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai responsabili di spesa”, esecutiva ai
sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle
d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2 recante: “Il bilancio
di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta
eccezione per i servizi per conto di terzi”;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del 22/12/2000 e
successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del 05/02/2003 e n° 50 del
29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze dei
responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in qualità di responsabile del servizio,
ai sensi del Regolamento Regionale n.1 del 03.02.1999 art.3, comma 3, lett.a;
DETERMINA
1) di autorizzare il dipendente Gabriele VAUDAN, a partecipare ai corsi di cui in premessa, previsti
per i giorni e per i giorni 16/17 settembre dalle ore 09.00 alle ore 17.30 e dalle ore 09.00 alle ore 13.00
– 24 Settembre 2010 dalle ore 08.30 alle ore 17.30 – 02 Dicembre 2010 dalle ore 09.00 alle ore 17.30;
2) di impegnare la somma di Euro 330,00 a valere sulla
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3) di autorizzare l'uso del mezzo proprio, liquidando la relativa indennità qualora dovuta;
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI

