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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2180       del   21-12-2012 
 
 
 
SERVIZIO: MdL/F.P. 
 
UFFICIO: GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVE E SERVIZI INFORMATIVI 
 
OGGETTO: L.R. 15/2002 s smi. Corso “Tecnico competente in acustica ambientale” -
Legge n. 447/95. Modifica D.d. n. 579/2001 per modulo formativo.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventuno 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, 20-12-2012 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, 20-12-2012 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; 
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Premesso: 
 
- Richiamata la D.D. n. 579 del 03/05/2011 , esecutiva ai sensi di legge, con cui ai sensi della        
L.R. n. 15/2002 e smi  (in osservanza delle norme di cui alla Legge n. 447/95) è stata approvata la 
struttura   didattica del corso di formazione per   “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA    
 AMBIENTALE”  per n. 190 ore. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
- Dato atto che a seguito di interlocuzione intercorsa con i competenti uffici Provinciali del Servizio 
Ecologia- Ambiente, è stata congiuntamente determinato di modificare la struttura modulare del 
percorso in argomento (all.A) riducendo il numero delle ore previste da n°  190 a  n°150, pur 
rimanendo inalterata la qualità e l’importo formativo a suo tempo approvato con la citata D.D. n. 
579/2011. 
 
- Ritenuto, per quanto sopra detto, dover modificare la D.D. 579/2011 con particolare riferimento 
all’Allegato 1  della stessa che viene sostituito dall’Allegato A)  al presente provvedimento che 
prevede per il corso in parola una struttura di n° 150 ore; 
 
- Visti i pareri come in avanti esplicitati, espressi ai sensi di legge; 
 
- Accertate pertanto le proprie competenze 

 
D E T E R M I N A 

 
1) La premessa  è parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) di modificare la D.D. 579/2011 con particolare riferimento all’allegato n. 1 che è sostituito 

dall’Allegato A di cui al presente provvedimento, senza oneri a carico del bilancio dell’ente; 
 

3) darsi, pertanto,  atto che in relazione al Corso di tecnico competente di acustica 
ambientale: il numero di ore programmato da questo Ente e di n. 150 ore, propedeutiche 
all’iscrizione al relativo Albo Provinciale in capo a quest’Amministrazione. 

 
4) Darsi atto che copia del presente provvedimento  dovrà essere inviato ai preposti Uffici 

Regionali. 
  

 
Il Dirigente del Servizio MdL/FP 
F.to  Dott.ssa Alessandra PANNARIA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: FAVOREVOLE. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

        
________________________________________________ 

 
 

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  


