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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: IV

Premesso che il giorno 29 gennaio p.v. si terrà a Firenze un corso di formazione su “Rumore, vibrazioni e
campi elettromagnetici nella progettazione e valutazione di impatto ambientale di opere infrastrutturali”
organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze Viale Milton 65 - Firenze;
Considerato che :
- che la materia trattata nella giornata di studio è di stringente attualità;

Considerato inoltre che l’aggiornamento e la qualificazione professionale è momento cruciale dell’attività
operativa al fine di mantenere un alto livello di risposta professionale a tutela della comunità;

Ritenuto, visto l’interesse dell’iniziativa, di dover far partecipare al predetto corso di aggiornamento la
dipendente Scardigli Roberta;

Rilevato che la quota di iscrizione ammonta complessivamente ad €. 36,60 comprensiva del materiale
didattico;

Ritenuto dovere provvedere al relativo impegno di spesa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1. Di autorizzare aggiornamento la dipendente Scardigli Roberta a partecipare al Corso di Formazione su
“Rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici nella progettazione e valutazione di impatto ambientale di
opere infrastrutturali” organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze Viale Milton 65 Firenze;

2.

Di impegnare la somma di €. 36,60;

3.

Di dare atto che tale corso di formazione è identificato con il seguente numero CIG Z9512E38C0;

4.

Di provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento al momento del ricevimento della relativa
fattura.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 26/01/2015

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani

