DETERMINA n° 105/T del 10.11.21
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE AL CORSO CODICE CONTRATTI
PROCEDURE SOPRA SOGLIA Cig Z6133D536F.
Il Responsabile del Servizio
Che la Società Contratti Pubblici Italia di Lino Bellagamba s.a.s. organizza in modalità di “aula
virtuale”, per il 2 dicembre prossimo, un corso di formazione intitolato “L’offerta economicamente
più vantaggiosa nei suoi tre sub-criteri e l’anomalia: questioni, casi, giurisprudenza”;
Ritenuto di dover partecipare in quanto il programma di lavoro mira a fornire ai partecipanti
le novità normative relative al codice degli appalti;
Ritenuto opportuno che a detto corso partecipi il personale interessato e precisamente i
dipendenti Testa Simona Responsabile servizio tecnico - Rup, Eva Cismondi Direttore dell’esecuzione;
ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, di prevedere l’impegno di spesa pari a 852,00
(bollo di 2 euro incluso)€, IVA esclusa per la fornitura del corso denominato “L’offerta
economicamente più vantaggiosa nei suoi tre sub-criteri e l’anomalia: questioni, casi,
giurisprudenza”;
Ritenuto opportuno autorizzare la relativa spesa pari a 852,00 euro iva esclusa che trova
capienza nel Bilancio Preventivo Programmatico 2021-2023;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente/Responsabile
del Settore Personale per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dei Responsabili;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 2000);
ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del
medesimo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000" ed altresì sotto il profilo contabile, ai sensi del
successivo 2° comma, in mancanza del responsabile del servizio contabilità;
Visto il Bilancio Preventivo e programmatico 2021-2023;

DETERMINA
1. di impegnare a favore della ditta Contratti Pubblici Italia di Lino Bellagamba s.a.s PI e CF
02668770429 con sede viale della Vittoria n. 62-60035 Jesi (An), la somma di € 852,00 per
corso di formazione su “L’offerta economicamente più vantaggiosa nei suoi tre sub-criteri e
l’anomalia: questioni, casi, giurisprudenza”;
2. di liquidare la suddetta spesa, previa acquisizione di regolare fattura elettronica e di regolare
DURC;
3. di stabilire che la succitata ditta dovrà obbligarsi al rispetto delle norme in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di dare atto che il predetto affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web
dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012
(Legge Anticorruzione).
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma
7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa

