CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 538 DEL 28 SETTEMBRE 2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Vista la nota del 15 settembre 2016, con la quale la D.H.I. S.r.l., con sede in Genova
(GE) – Via Operai n° 40/19, informa dell’organizzazione di un corso di formazione che
si svolgerà presso gli uffici di Genova nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2016, relativo agli
studi di rischio idraulico mediante l’applicazione di Mike Flood;

Considerato che il corso prevede una parte introduttiva, comprensiva di un
aggiornamento del quadro normativo, ed una seconda parte, prettamente pratica, ed è
finalizzato a fornire competenze di base per l’utilizzo dei codici di simulazione
numerica Mike Hydro River, Mike 21 e Mike Flood, per applicazioni in campo fluviale;

Ritenuto opportuno iscrivere al corso n° 2 unità di personale che si occupano della
gestione del rischio idraulico e che possiedono la conoscenza di base di Mike Flood
River;

Dato atto che esistono considerevoli sconti sul prezzo di iscrizione se la prenotazione
avrà luogo prima del 30 settembre 2016;

Visto l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;

DETERMINA

1) di autorizzare l’iscrizione di n° 2 dipendenti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio al
corso di aggiornamento organizzato dalla D.H.I. S.r.l., con sede in Gevona (GE) –
Via Operai n° 40/19, per i giorni 24, 25 e 26 ottobre 2016;
2) di assumere impegno di spesa di Euro 1.861,52 da imputare al Cap. 1/4/160.00 del
Bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di liquidare le spese di soggiorno e di viaggio dietro presentazione delle relative
note di spesa;

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

Chiusi Stazione, 28 settembre 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

