DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO LA
DELIBERA ANAC 1096/2016” ORGANIZZATO DA FORMAT s.r.l. – IMPEGNO
EURO 500,00
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 2016-2018 approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 24 maggio 2016 e l’art. 16 del contratto
decentrato integrativo per il personale dell’Edisu Piemonte, triennio 2015-16-17;
preso atto della specifica richiesta pervenuta dalla dott.ssa Marina Cardona, Dirigente dei Servizi di
Struttura”, dall’Ing. Chiara Elia in servizio presso l’ufficio Manutenzione e Reti e dall’Arch. Mauro
Meneghetti in servizio presso l’ufficio Edilizia Generale di partecipare al corso“Il responsabile del
procedimento negli appalti pubblici dopo la delibera Anac 1096/2016” che viene organizzato da Format
srl. con sede in Corso G. Matteotti, 12 a Torino;
esaminato il programma del corso che indica le linee guida ANAC per l’attuazione del D.Lgs 50/2016
e i ruoli e le responsabilità in relazione alla normativa sulla trasparenza ed al sistema anticorruzione;
richiamato il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
dato atto che il suddetto corso di formazione si svolgerà il 21 febbraio 2017 in orario 10,15 --17,30presso ASCOM – Via Massena 20 a Torino e prevede una quota di partecipazione complessiva pari a €
500,00 o.f.i;
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 2017;
richiamata la deliberazione n. 84 del 21 dicembre 2016 che approva il bilancio di previsione dell’EDISU
Piemonte, esercizio 2017;
richiamati il D. LGS. 118/2011 in materia di contabilità della Pubblica Amministrazione e la L.R. n.
23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il
personale;
determina
-

di autorizzare la dott.ssa Marina Cardona, l’ing. Chiara Elia e l’arch. Mauro Meneghetti a
partecipare al corso “il responsabile del procedimento negli appalti pubblici dopo la delibera
Anac 1096/2016” organizzato da Format srl. che si terrà il 21 febbraio 2017 presso ASCOM via Massena 20, a Torino in orario 10,15– 17,30;

-

di affidare alla Format srl. – CF 04332110370 – PI 08055290012 il servizio di formazione
relativo al corso in oggetto al costo di € 500,00;

-

di impegnare l’importo di € 500,00 sul Cap. 109601 “Corsi di formazione e aggiornamento“ del
bilancio 2017;

-

di prendere atto che la somma trova copertura sullo stanziamento di 11.000,00 Euro sul
capitolo 109601 del Bilancio 2017;

-

di autorizzare la liquidazione della spesa dietro presentazione delle fattura previa attestazione
di regolarità del servizio.
sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente dal
Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Giuseppe PASTORE)

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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