
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

……….. 

SERVIZIO SUAP 
 

DETERMINAZIONE N. 79 
DEL 31 05 2018  
Cig: ZA52689604 
 
OGGETTO: aggiornamento degli operatori addetti al servizio suap  in materie 
diverse, in particolare sulla normativa in materia di organizzazione degli eventi 
temportanei; 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 
Premesso  che risulta necessario l’aggiornamento degli operatori addetti al servizio suap  
in materie diverse, in particolare sulla normativa in materia di organizzazione degli eventi 
temportanei; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. 

 La Legge 28/12/2015 n. 208 art. 1 comma 502 (Legge di stabilità 2016) consente alle 
Pubbliche Amministrazioni di poter negoziare in via autonoma le acquisizioni di beni e servizi al 
di sotto della soglia di € 1.000,00; 

 
 

Ritenuto e valutato di rivolgersi alla ditta di fiducia, sav consulenza e marketing s.r.l con 
sede in brescia – via pietro metastasio 3, 
 
Visto allo scopo il preventivo della ditta dell’importo complessivo di € 1.000,00 esente 
iva, totale € 1.000,00; (acquisito agli atti, prot. n. 2358 del 30 05 18), comprese le 
spese di trasferta e materiale didattico; 
     
 
Richiamati:  
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
- l’art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 – “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile”; 
- il comma 4 dell’art. 151 ”Principi in materia di contabilità” del .D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 04 05 2018 di approvazione del bilancio 
di previsione per il triennio 2018/2020; 
 

 



 
DETERMINA 

 
Di procedere all’affidamento del servizio di aggiornamento del personale, in particolare 
sulla normativa in materia di organizzazione degli eventi temportanei, alla ditta sav 
consulenza e marketing s.r.l con sede in brescia – via pietro metastasio 3, 
dell’importo complessivo di €  1.000,00 esente iva, totale € 1.000,00, comprese le 
spese di trasferta e materiale didattico; 
  
Di impegnare, la spesa complessiva di € 1.000,00 esente iva, totale € 1.000,00, All’ 
apposito intervento del bilancio 2018 dotato di sufficiente stanziamento; 
 
che il responsabile del procedimento è Il sottoscritto Responsabile del Servizio Dott. 
Ampollini Massimo; 
 
   
-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  
Responsabile del Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  
 
-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 
contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
- che il presente  provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;   
 
 
            Il responsabile del servizio 
             Dott. Ampollini Massimo 
                             
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            Carla Cantarelli 

 
 

 
 
 
 
 


