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DETERMINAZIONE DI SPESA: N. 01 DEL 27.05.2013 

 
SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO 

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI IMPULSO DELL’UFFICIO ASSOCIATO. 

 

MOTIVO: 

Il Servizio Associato Commercio è stato istituito principalmente con lo scopo di dare ai propri Comuni 

risposte qualificate e specializzate nel settore del commercio e della polizia amministrativa. 

Al fine di far fronte al meglio a tale attività, per quanto riguarda i Comuni che aderiscono al “primo 

livello” - ossia Cesiomeggiore e Lamon che si avvalgono del Servizio Associato per la sola consulenza - 

sono diverse le iniziative già poste in essere, quali:  

- l’adesione al progetto “Unico per l’impresa”  del Centro Studi Marca Trevigiana; 

- l’abbonamento alla banca dati online “ufficio commercio.it” della Maggioli; 

- l’abbonamento alla rivista mensile “Commercio & attività Produttive” della Maggioli; 

- la partecipazione a Forum gratuiti specializzati nel settore ( http://www.omniavis.it/web/forum; 

http://www.marilisabombi.it/forumit/ 

Per migliorare ulteriormente questa azione informativa e formativa di supporto ai citati Comuni, 

rendendola più efficace, nell’anno in corso è stata anche inserita “l’organizzazione di incontri di impulso 

dell’Ufficio Associato” tra gli obiettivi strategici del Servizio, come da relazione previsionale e 

programmatica. 

In questo contesto è stato chiesto per le vie brevi al Centro Studi Bellunese di organizzare un corso aperto 

a tutti i Comuni relativamente alle ultime e rivoluzionarie novità di legge in materia di commercio, 

somministrazione e polizia amministrativa che si sono registrate nell’ultimo anno, suggerendo come 

relatore il Dott. Saverio Linguanti (direttore della rivista “Commercio & attività Produttive” della 

Maggioli e già collaboratore del Centro Studi Marca Trevigiana). 

Essendo infatti improponibile per la spesa troppo elevata chiedere un incontro con il citato esperto 

limitato ai soli Comuni aderenti al Servizio Associato Commercio, si ritiene di far rientrare nell’obiettivo 

strategico 2013 di “organizzazione di incontri di impulso dell’ufficio associato” l’iscrizione al citato 

corso, coma da locandina allegata, della sig.ra De Zolt Sabrina – responsabile attività produttive per il 

Comune di Cesiomaggiore -  e del sig. Bee Gianni – responsabile del procedimento attività produttive per 

il comune di Lamon. 

La spesa di iscrizione, per totali euro 80,00, è quindi a carico del Servizio Associato Commercio, 

configurandosi come costo vivo del servizio di “organizzazione di incontri di impulso dell’ufficio 

associato” previsto quale obiettivo strategico del Servizio Associato Commercio per l’anno 2013. Non 

costituisce pertanto spesa di formazione per i dipendenti della Comunità Montana Feltrina e dunque esula 

dai limiti di cui all'articolo 6 comma 13 del D.L. n. 78 del 31.05.2010. 

 

PRESTATORE: Centro Studi Bellunese(CIG Z890345D9E). 
 
IMPORTO: 80 euro, IVA inclusa. 
 
CAPITOLO DI SPESA: n. 4120 (Tit. 1, Funz. 6 Serv. 4, Interv. 3). 
 

****Si dispone l’impegno e l’ordine di spesa**** 

 
Il responsabile del Servizio 

Barbara Taverna 

 



In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

 

Feltre,         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Barbara Taverna) 

 

 

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 della legge 

03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza 

pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 

 

Feltre,         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Barbara Taverna) 

 

 

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.çgs. 

18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Impegno registrato al n.               /anno             

 

Feltre,         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Sergio Fent) 

 

 


