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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO      N.    1      DEL 08.08.2014 

 

OGGETTO: impegno di spesa per la formazione del Geom. David Cei, amministratore del sistema informatico.  

IL  DIRETTORE  

Richiamati: 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- il decreto del Presidente n. 77 del 31/7/2014;  

 

Visto che  l’istituzione del Consorzio 4 Basso Valdarno, nato dalla fusione dei tre ex consorzi di bonifica “Ufficio 

dei Fiumi e Fossi”, “Padule di Fucecchio”, “Val d’Era”, ha portato alla luce nuove e complesse esigenze nella ge-

stione del sistema informatico. 

Vista la nota di servizio n. 418 del 05/08/2014 con la quale l’amministratore del sistema informatico evi-

denzia la necessità di formazione, al fine di svolgere il proprio lavoro con competenze sempre più aggior-

nate e potenziate. 

Considerato che in questo periodo di transizione il referente informatico interno, dell’ex consorzio Ufficio dei Fiu-

mi e Fossi, Geom. David Cei, ha portato avanti le procedure e le problematiche relative all’omogeneizzazione dei 

sistemi informatici dei tre consorzi soppressi; 

Ottenuto  il parere favorevole del Presidente. 

Ritenuto opportuno : 

di potenziare e accrescere la formazione del Geom. David Cei, amministratore del sistema infor-

matico, attraverso la frequentazione di corsi specifici e calzanti per le nuove esigenze del Consorzio 4 

Basso Valdarno; 

di prevedere un importo di € 3.000,00 per la copertura dei costi derivanti dalla partecipazione ai 

corsi per la formazione dell’amministratore del sistema informatico. 

 

Considerato: 
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che la frequenza ai corsi di formazione richiamati avverrà senza pregiudizio per il normale orario 

di lavoro in quanto si svolgeranno fuori dall’orario di ufficio   

che l’importo di  € 3.000,00 trova copertura all’interno dell’impegno n. 5590 al Cap. 29 “Spese e-

laborazione dati”, come da programmazione 

determina 

1. di accogliere la richiesta del Geom. David Cei, di partecipazione ai corsi di formazione come da 

nota n. 418 del 05/08/2014   

2. di procedere al potenziamento della formazione del Geom. David Cei, amministratore del sistema 

informatico, mediante la partecipazione ai corsi di formazione richiamati nella nota n. 418 del 

05/08/2014; 

3. di impegnare l’importo di € 3.000,00 per la copertura dei costi derivanti dalla partecipazione ai 

corsi per la formazione del Geom. David Cei, amministratore del sistema informatico 

4.  di imputare l’importo di cui al punto 2 al Cap. 29 “Spese elaborazione dati” delle uscite del bilan-

cio di previsione in corso, impegno n.5590 che presenta sufficiente disponibilità. 

 
Il Direttore  

 (Dott.Franco Fambrini) 

____________________________ 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la presenza dell’impegno n. 5590 al Cap.29 delle uscite 

del Bilancio di previsione anno 2014, che ad oggi presenta la ne-

cessaria disponibilità richiamata nel presente atto. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 

(dott.ssa Ilaria Volpi) 

 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  8.08.2014 per cin-

que giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(dott. Franco Fambrini) 
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                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal     08.08.2014     al    13.08.2014      senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 


