DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 617/2019

OGGETTO:

ABBONAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' FORMATIVE
ORGANIZZATE DA PUBLIKA SRL - CIG Z472A44DA4 - IMPEGNO EURO 1.620,00

IL DIRIGENTE
Premesso che occorre provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale così come dispone il
Piano di formazione per il personale dell’Edisu Piemonte per il triennio 2019-2021 approvato con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2019
considerato che il costo di ogni singola giornata di formazione è pari a circa € 150,00, è stata verificata la
possibilità di sottoscrivere un abbonamento per 100 crediti formativi proposto da Publika S.r.l. per un costo
totale di euro 1.620,00 anziché 1.800,00 ottenendo così uno sconto di circa il 15%;
tenuto conto che tali crediti formativi, corrispondenti a circa 12 giornate di formazione possono essere
utilizzati anche per formulare quesiti specifici agli esperti nelle materie relative alla gestione del personale e
del CCNL Funzioni Locali
tenuto inoltre conto che l’abbonamento ha validità fino al dicembre 2019;
richiamato il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
e la Legge 241/1990 si nomina la dottoressa Marina Cardona quale Responsabile Unico del Procedimento;
considerata la necessità di procedere alla richiesta dell’identificativo di gara è stato richiesto il codice tramite
il portale ANAC che risulta essere Z472A44DA4;
considerato altresì che l’Ente non è tenuto al versamento dell’IVA ai sensi del D.P.R n. 663/72 e della legge
n. 537/93;
preso atto che la somma trova copertura sullo stanziamento di € 11.000,00 sul capitolo 109601 “Corsi di
formazione e aggiornamento” del bilancio 2019;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 29 del 18/04/2019, che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell’EDISU Piemonte e la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 30 del 18/04/2019 con la quale è stato adottato il Bilancio finanziario della gestione
(P.E.G), relativo al bilancio di previsione 2019-2020-2021;
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che non ricorre il conflitto, anche
potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del Codice di
comportamento dell’EDISU Piemonte e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte;

richiamati il D. LGS. 118/2011 in materia di contabilità della Pubblica Amministrazione e la L.R. numero
23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il
personale;
determina
-

Di nominare la dottoressa Marina Cardona Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

-

di autorizzare l’acquisto dell’abbonamento a 100 crediti formativi per attività formativa proposto da
Publika srl al costo complessivo di € 1.620,00 o.f.i.

-

di affidare alla PUBLIKA S.R.L. con sede in Via Pascoli 3 a Volta Mantovana (MN) –PI 02213820208
il servizio di formazione relativo alla proposta in oggetto al costo di € 1.620,00;

-

di impegnare l’importo di € 1.620,00 o.f.i. sul Cap. 109601 “Corsi di formazione e aggiornamento“
del bilancio 2019;

-

di prendere atto che la somma trova copertura sullo stanziamento di 11.000,00 Euro sul capitolo
109601 esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019/2020/2021;

Transazione elementare: Capitolo 109601 Missione 04 – Programma 0404
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Non ricorrente
-

di dare atto che in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs 118/2011e s.m.i. la
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio 2019;

-

di dare altresì atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione
finanziaria del competente capitolo di spesa previsti per l’esercizio 2019 del Bilancio di Previsione
2019 - 2020 – 2021 e delle risorse assegnate;

-

di autorizzare la liquidazione della spesa previo ricevimento di fatture autorizzate dal RUP.

Redatto da: Giovanna Corsano
Verificato da: Marina Cardona

sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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U

ABBONAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' FORMATIVE
ORGANIZZATE DA PUBLIKA SRL - CIG Z472A44DA4 - IMPEGNO EURO 1.620,00

Riferimenti Bilancio
109601

Fornitore/Cliente
3390 - PUBLIKA S.R.L.

numero
383

importo
1.620,00

