
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      2155     del   13-12-2012 
 
 
SERVIZIO: TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Partecipazione al seminario “Laboratorio pratico sugli espropri: 
simulazione di procedure espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime” 
organizzato da “DirittoItalia.it” s.r.l. - Bari, 19.12.12.  
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di dicembre 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 12-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 12-12-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



PREMESSO che: 
- al fine di accrescere l'efficienza dei servizi offerti da parte di questo Servizio, competente 

alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche in materia di viabilità, quindi, conseguire la 
migliore ottimizzazione degli obiettivi prefissati e garantire un costante miglioramento dei 
livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi medesimi, si rende necessario, nell’intento 
di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane assegnate, assicurare la 
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti preposti all’attuazione dei relativi 
obiettivi;   

- dispongono, in merito, le varie norme che regolano l’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 165/01), e di ottimizzazione della produttività e di 
efficienza del lavoro pubblico (legge 15/09 e D.Lgs. 150/09), quale strumento necessario 
finalizzato ad accrescere l’efficienza dei compiti assegnati, quella di assicurare la 
formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti; 

- a tal fine, costituiscono strumenti idonei al suddetto scopo, la partecipazione dei dipendenti 
a corsi di formazione professionale, convegni, workshop e giornate di studio organizzate per 
la  specifica formazione del personale delle pubbliche amministrazioni; 

 
RILEVATO che: 
- la Scuola di Formazione Giuridica “DirittoItalia.it” s.r.l., con sede legale in Aversa (CE), 

istituto di formazione noto ed idoneo, ha organizzato per il giorno 19 dicembre p.v., in Bari, 
il seminario in materia di espropriazioni per pubblica utilità, denominato: “Laboratorio 
pratico sugli espropri: simulazione di procedure espropriative e di sanatorie di occupazioni 
illegittime”; 

- il suddetto corso verte, oltre sull’aggiornamento degli specifici istituti normativi, sulla 
simulazione concreta di un procedimento espropriativo  (ed alternative) e sulle sanatorie di 
occupazioni illegittime, alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali in 
materia; 

 
     CONSIDERATO che: 

- la continua evoluzione normativa delle complesse disposizioni che riguardano la 
realizzazione di lavori ed opere pubbliche, e delle connesse norme che disciplinano 
l’espropriazione di beni immobili necessari alla realizzazione delle relative infrastrutture 
stradali, si rende necessario ed opportuno conseguire ogni strumento cognitivo utile ed 
idoneo, al fine di ottimizzare i processi organizzativi dei procedimenti di competenza;  

- in merito, il suddetto seminario costituisce un’importante momento formativo, in quanto 
particolarmente attinente ai procedimenti amministrativi svolti da questo Servizio; 

- attesa la valenza degli argomenti da trattare, si ritiene utile organizzare la partecipazione al 
relativo evento formativo, oltre dello scrivente dirigente, anche degli istruttori direttivi ingg. 
Stefano Morciano e Giuseppe Scarafile, dell’arch. Pietro Vitale e del sig. Camillo Pugliese;   

 
RILEVATO, altresì, che: 
- la partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota individuale di € 450,00, esente 

da IVA ai sensi dell’art. 14, c. 10, della legge 537/93 e, quindi, una previsione di spesa 
dell’importo complessivo di € 2.250,00; 

- alla relativa spesa potrà farsi fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, disponibili sul 
cap. 2270 c.b., che qui si impegna; 

 
RITENUTO , pertanto, per quanto sopra, disporre quanto segue: 
- aderire all’evento formativo organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica 

“DirittoItalia.it” s.r.l., per il giorno 19 dicembre p.v., in Bari, relativo al seminario 
“Laboratorio pratico sugli espropri: simulazione di procedure espropriative e di sanatorie 
di occupazioni illegittime”; 



- disporre la partecipazione, oltre dello scrivente dirigente, anche degli istruttori direttivi di 
questo Servizio, ingg. Stefano Morciano e Giuseppe Scarafile, dell’arch. Pietro Vitale e del 
sig. Camillo Pugliese; 

- impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di €  2.250,00 sul cap. 2270 c.b., T. 1 , F. 06, S. 
01, I. 03; 

- differire, a successivo provvedimento, a seguito la relativa partecipazione, la liquidazione e 
il  pagamento della relativa spesa, nei confronti della suddetta società;  
 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, 

e degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
DETERMINA 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. aderire all’evento formativo organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica 

“DirittoItalia.it” s.r.l., per il giorno 19 dicembre p.v., in Bari, relativo al seminario 
“Laboratorio pratico sugli espropri: simulazione di procedure espropriative e di 
sanatorie di occupazioni illegittime”; 

3. disporre la partecipazione, oltre dello scrivente dirigente, anche degli istruttori direttivi 
di questo Servizio, ingg. Stefano Morciano e Giuseppe Scarafile, dell’arch. Pietro Vitale 
e del sig. Camillo Pugliese; 

4. impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di €  2.250,00 sul cap. 2270 c.b., T. 1 , F. 06, 
S. 01, I. 03; 

5. differire, a successivo provvedimento, a seguito la relativa partecipazione, la 
liquidazione e il  pagamento della relativa spesa, nei confronti della suddetta società.  

 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                     F.to  (dott. ing. Vito Ingletti) 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole: prenotazione di impegno n. 1276 cap. 2270 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  1276  del  12.12.012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

       F.to PICOCO A. CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


