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IL DIRIGENTE 

 

Preso atto che nei giorni 22 e 29 ottobre 2020 si è tenuto il corso introduttivo al rilievo 

aerofotogrammetrico tramite drone per i rilievi in cava, e nei giorni 23 e 30 novembre 

2020 e 3 dicembre 2020, si è tenuto un corso sul modulo open geodata (banche dati 

gratuite disponibili a livello nazionale e internazionale sui dati geografici e geologici), 

organizzati dalla Fondazione dei Geologi della Toscana, a cui ha preso parte il 

dipendente Geol. Matteo Marzelli del Consorzio, sostenendo una spesa per la 

partecipazione di Euro 60,00; 

 

Considerato che lo stesso dipendente ha sostenuto anche spese per complessivi Euro 

45,90 per il conseguimento dell’attestato di pilota di droni (pilota APR – Aeromobile a 

Pilotaggio Remoto) per operazioni non critiche, nonché per i relativi diritti versati 

all’ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; 

 

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

finanziare sia le spese per la partecipazione ai corsi che le spese per l’utilizzo del drone 

sostenute dal 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 rimborsare la somma di Euro 60,00 sostenuta dal Geol. Matteo Marzelli per la 

partecipazione ai corsi di corsi organizzati dalla Fondazione dei Geologi della 

Toscana in premessa specificati; 

2) di rimborsare la somma di Euro 45,90 sostenuta dal Geol. Matteo Marzelli per il 

conseguimento dell’attestato APR per operazioni non critiche, nonché per i relativi 

diritti versati all’ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; 

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 105,90 al Cap. 1/9/262.00 Res. che risulta 

munito di sufficiente disponibilità; 

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

 

 

Chiusi Stazione, 16 dicembre 2020 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

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) 

 


