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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 62 DEL 29 GIUGNO 2022 

 

 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL 

CORSO DI FORMAZIONE “GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO E 

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA 

IDRAULICA”  

  

 

 

 

 

 

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 che il Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, con sede in Perugia 

– Fraz. Pila – Loc. Villa Umbra, su richiesta del Servizio Rischio idrogeologico, 

idraulico e sismico, Difesa del suolo, della Regione Umbria, ha organizzato un corso 

di formazione in risposta all’esigenza di formazione approfondita sulla materia della 

gestione del demanio idrico ed in particolare sulle attività di polizia idraulica nelle 

qualifiche di ufficiale idraulico ed agente di vigilanza idraulica; 

 che per favorire una gestione uniforme sul territorio delle attività strettamente 

connesse alla normativa di riferimento e per creare sinergia tra gli Enti che, a diverso 

titolo, svolgono diverse funzioni attinenti la sicurezza sul territorio regionale anche a 

fronte della necessaria prevenzione di eventi avversi e spesso disastrosi connessi ai 

cambiamenti climatici, la partecipazione è estesa, nel solo modulo teorico, anche ai 

Consorzi di Bonifica, al fine di soddisfare un diffuso fabbisogno formativo, 

contribuendo alla costruzione di un modus operandi condiviso e alla nascita di una 

rete integrata di soggetti, spesso chiamati ad agire in emergenza; 

 che la quota di iscrizione al corso di formazione per ogni partecipante è pari ad Euro 

150,00 esente IVA; 

 

Ritenuto opportuno favorire la formazione del personale dipendente e, pertanto, 

finanziare la partecipazione al corso dell’Ing. Fabrizio Sugaroni e del Geol. Matteo 

Marzelli; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

  



 

 
 
Visti: 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di assumere l’impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione “Gestione 

del demanio idrico e problematiche connesse alle attività di polizia idraulica”, 

organizzato dal Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, con sede 

in Perugia – Fraz. Pila – Loc. Villa Umbra, per l’importo complessivo di Euro 300,00; 

2) di imputare tale spesa al Cap. 1/9/262.00 Res. che risulta munito di sufficiente 

disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 29 giugno 2022 

Il Direttore 

(Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 16, 

comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 


