DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 664/2019

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL WORKSHOP "ECONOMIA FONDAMENTALE E INNOVATORI
SOCIALI" ORGANIZZATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - EVENTO
GRATUITO

IL DIRIGENTE
Premesso che occorre provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale così come dispone la
normativa in materia e 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;
vista la richiesta pervenuta dall’Arch. Mauro Meneghetti in servizio presso l’Ufficio Tecnico, di partecipare al
workshop “Economia fondamentale e innovatori sociali” proposto dalla Città Metropolitana di Torino con sede
in Corso Inghilterra 7 10138 Torino;
preso atto che il workshop è gratuito e si svolgerà il 15 novembre 2019 in orario 14,30 - 18,30 presso la
sede della Città Metropolitana di Torino di Corso Inghilterra 7 a Torino;
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;
dato atto che l’ANAC con la Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 concernente “Ulteriori indicazioni
sulla tracciabilità dei flussi finanziari” e con la successiva determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 concernente
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
ha stabilito che la partecipazione di dipendenti ad un seminario, ad un corso o ad un convegno organizzato
da Enti e/o Società di formazione non integra la fattispecie di un appalto di servizi e, pertanto, non è
necessaria l’acquisizione del CIG;
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 il dipendente Mauro Meneghetti a partecipare al workshop gratuito “Economia fondamentale e
innovatori sociali” che si terrà il 15 novembre 2019 in orario 14,30 – 18,30 presso la sede della Città
Metropolitana di Torino di Corso Inghilterra 7 a Torino;
di affidare alla Città Metropolitana di Torino con sede in Corso Inghilterra 7 a Torino P.Iva 01907990012 il
servizio di workshop richiesto;
di prendere atto che la partecipazione al workshop è gratuita e pertanto, non comporta impegno di spesa.

Redatto da: Giovanna Corsano
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sottoscritta digitalmente da
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

