
 
COMUNE DI MEZZOCORONA 

 
_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 

Determina nr. 34 del 07-02-2018 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

Determinazione n. 34 del 07 febbraio 2018 
 
OGGETTO: Corso in materia di stress da lavoro correlato. Autorizzazione alla 

partecipazione a n. 15 dipendenti. Assunzione onere di spesa. 
 

IL SEGRETARIO 
• Premesso che il Comune di Mezzolombardo ha richiesto un preventivo di spesa al Consorzio dei 

Comuni Trentini per l’attivazione di un corso in materia di stress da lavoro correlato; 

• Vista la proposta inviata del Consorzio dei Comuni e trasmessa da parte del Comune di 
Mezzolombardo anche al Comune di Mezzocorona in data 16.11.2017 prot. 7060 che prevede un 
corso della durata di sei ore che si svolgerà il giorno 21 febbraio 2018 in un’aula attrezzata 
presso il Comune di Mezzolombardo, ad un costo complessivo di € 1.140,00 comprendente la 
progettazione e l’organizzazione dell’iniziativa, le spese di docenza e trasferta del relatore oltre al 
materiale didattico per un massimo di 35 partecipanti; 

• Considerato che il corso si rivolge a n. 35 partecipanti, il Comune di Mezzolombardo ha ritenuto 
di coinvolgere anche i Comuni limitrofi di Mezzocorona con 15 dipendenti e Roverè della Luna 
con 2 dipendenti, ripartendo così la spesa in base al numero di partecipanti per ogni Ente 
interessato all’iniziativa; 

• Ritenuto opportuno, per l’importanza della materia trattata dal corso in oggetto, aderire alla 
proposta del Comune di Mezzolombardo e autorizzare la partecipazione di n. 15 dipendenti 
individuati come segue: 

DIPENDENTE PROFILO 
ADRIANO CEOLAN Segretario 

EMMA LONGO Vice Segretario 

DORA PASQUALE Funzionario tecnico 

ANNA BRESSAN Funzionario amministrativo contabile 

GIOVANNINI SONIA Collaboratore amministrativo contabile 

GIANCARLO OSTI Collaboratore amministrativo 

MARGHERITA FAES Collaboratore bibliotecario 

LORENZO GIOVANNINI Collaboratore tecnico 

MARIO BAZZANELLA Collaboratore tecnico 

PAOLO PADOAN Assistente tecnico  

ALESSIA GIRARDELLI Assistente tecnico 

ELISABETTA SEVEGNANI Assistente amministrativo contabile 

FABIO DALDOSS Operaio specializzato 

CARLO GERVASI Operaio specializzato 

MARIASSUNTA FACCHINELLI Coadiutore amministrativo 
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• Accertato che il costo della quota a carico del Comune di Mezzocorona per la frequenza del 
corso in oggetto ammonta complessivamente a € 490,57 (esente IVA e comprensiva dell’imposta 
di bollo); 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 3 di data 10.01.2001 con la quale sono stati 
indicati gli atti di competenza del Segretario Comunale e dei funzionari dotati di posizione 
direttiva/organizzativa, ai sensi dell'art. 18, comma 99 della L.R. 23.10.1998, n° 10; 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 di data 10.01.2001 con la quale sono state 
individuate le competenze dei responsabili dei servizi; 

• Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 di data 
28.12.2000; 

• Vista la L.R. 04.01.1993 N. 1 e successive modifiche; 
Visti: 

• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

• lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, n. 15 dipendenti comunali del Comune di 

Mezzocorona indicati in premessa, alla partecipazione al corso in materia di stress da lavoro 
correlato proposto dal Consorzio dei Comuni e organizzato dal Comune di Mezzolombardo 
previsto per il giorno 21 febbraio 2018; 

2. di impegnare la spesa di euro 490,57.- ai capitoli PEG, missioni, programmi e macro 
aggregato di seguito indicati, del bilancio di previsione anno 2018-esercizio provvisorio- che 
presentano adeguata disponibilità: 

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA MACROAGGREGATO IMPORTO 

234 1 2 1 3 2 4 4 €   98,13 

332 1 3 1 3 2 4 4 €   65,41 

339 1 10 1 3 2 4 4 €   65,41 

634 1 6 1 3 2 4 4 € 163,50 

1438 5 2 1 3 2 4 4 €   32,71 

1834 10 5 1 3 2 4 4 €   65,41 

3. di autorizzare la liquidazione dell’importo sopra indicato al momento del ricevimento della 
fattura da parte del Consorzio dei Comuni; 

4. di dare comunicazione, a cura dell’ufficio personale, della presente determinazione al 
Comune di Mezzolombardo; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 
sono ammessi: 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

54 --- 357 €   98,13 1 2 1 3 2 4 4 234 2018 --- --- 

54 --- 358 €   65,41 1 3 1 3 2 4 4 332 2018 --- --- 

54 --- 359 €   65,41 1 10 1 3 2 4 4 339 2018 --- --- 

54 --- 360 € 163,50 1 6 1 3 2 4 4 634 2018 --- --- 

54 --- 361 €   32,71 5 2 1 3 2 4 4 1438 2018 --- --- 

54 --- 362 €   65,41 10 5 1 3 2 4 4 1834 2018 --- --- 

 
Mezzocorona, 07 febbraio 2018 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 09-02-2018 al 19-02-2018 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Comunicazione ai capigruppo 
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