
Determinazione n. 17 del 16/02/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 17 Registro d�Area N. 6 

Data 16/02/2015  Data 16/02/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: CORSO PER TECNICI COMUNALI E PROFESSIONISTI VERDE 

PUBBLICO PER LA RETE ECOLOGICA E LA BIODIVERSITA': 

LEZIONI E LAVORATORI PER LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA 

LOCALI  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il Decreto sindacale n° 23 del 02/02/2011 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 

 
Premesso che l�Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 

Como ha organizzato un corso dalla durata di 20 ore nei seguenti giorni 04/03/2015 � 18/03/2015 � 

01/04/2015 � 15/04/2015  e 29/04/2015 presso il Comune di Erba (CO) sul tema: verde pubblico per 

la rete ecologica e la biodiversità: lezioni e laboratori per la definizione di linee guida locai;  

 

Ritenuto dover autorizzare alla partecipazione del corso di cui sopra l'Arch. Esterino Nigro, 

Responsabile Area Tecnico-Manutentiva dipendente di  questo Ente; 

 

Considerato che l'aggiornamento professionale è un diritto del dipendente pubblico e che fa 

parte degli impegni espressamente previsti dal contratto di lavoro; 

 

Dato atto che la partecipazione al corso  a titolo gratuito; 

 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato sulla G.U. N. 301 del 30/12/2014 

che recita "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte 

degli enti locali e' differito al 31 marzo 2015."; 

  

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti 

che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

 

 

 

 



Determinazione n. 17 del 16/02/2015 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare l'Arch. Esterino Nigro alla partecipazione del corso per tecnici comunali nei 

seguenti giorni 04/03/2015 � 18/03/2015 � 01/04/2015 � 15/04/2015  e 29/04/2015 presso il Comune 

di Erba (CO) sul tema: verde pubblico per la rete ecologica e la biodiversità: lezioni e laboratori 

per la definizione di linee guida locai;  

 

2) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio di previsione annuale; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 

dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 16/02/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 17/02/2015 al 04/03/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   17/02/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


