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IMPORTO

..

€ 1.800,00

RICHIAMATO l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, che individua la formazione e l’aggiornamento del
personale quali principi fondamentali per una corretta gestione delle risorse umane da parte della Pubblica
Amministrazione;
CONSIDERATO che la Spa Tuttoambiente consente tramite la piattaforma e-learning per la formazione
a distanza di poter seguire le lezioni del “Master on line gestione ambientale”;
RITENUTA opportuna la partecipazione al suddetto corso della Dott.ssa : Elisa Bongini e della Dott.ssa
Barbara Manzini in quanto assegnate allo svolgimento delle funzioni che sono tornate nella competenza
della Città Metropolitana, ai sensi e per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 929/2019;
DATO ATTO che il costo dell’intervento formativo ammonta a € 950,00 per ciascun partecipante esente
iva ;
CONSIDERATO CHE non si rende necessario acquisire il codice CIG come da orientamento espresso
dall’Avcp, sia nella Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 concernente “Ulteriori indicazioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari”, sia nella 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”;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che s’intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto,
la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa;
CONSIDERATO che nella presente fattispecie non si tratta di un incarico di Consulenza, di Ricerca e di
Studio, ma di un servizio di formazione che rientra negli affidamenti di cui all’Allegato II B del Codice dei
Contratti;
VISTO l’art. 36 c.2 let.a) del D.Lgs 50/2016, nonché il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente
(adottato con delibera C.P. n. 204 del 24/11/08 esecutiva ai sensi di legge), che permette, nell’ambito delle
procedure in economia, il ricorso all’affidamento diretto per la tipologia di servizio in oggetto (di cui all’art.
14 comma 1 lett. ii) quando il valore degli stessi sia inferiore a € 20.000,00, nonché l’art. 15, comma 8, del
medesimo Regolamento, che prevede, sempre per importi inferiori a € 20.000,00 la possibilità di prescindere
dall’adozione della determina a contrattare;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei servizi formativi mediante affidamento diretto, ai
sensi delle sopra menzionate disposizioni, a Tuttoambiente spa Via Torricella 1 Piacenza P.IVA

01360130338 per un importo di € 1800,00 esente iva;
PRESO ATTO che le risorse per la formazione sono stanziate sul cap. 7722 del Bilancio 2019;
RICHIAMATA la mail con la quale il Dirigente del Personale, da il nulla osta a questa Direzione per
l'impegno ;
VISTI:
 la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2019/2021;
 la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 21 del 29/12/2017 che conferisce alla dott.ssa Maria Cecilia
Tosi l’incarico di Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale e di Dirigente della
Direzione “Patrimonio e TPL” ;
RICHIAMATO il regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;
VISTI gli art. 107, 151, 153 e 183 del D.lgs 267/2000 e ravvisata la competenza in merito;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa
1. DI IMPEGNARE sul Cap. 7722 – del bilancio 2019 la somma di € 1800,00

esente iva per la

partecipazione della Dott.ssa : Elisa Bongini e della Dott.ssa Barbara Manzini al master on line
“Gestione ambientale”
2. DI DARE ATTO che:
- il provvedimento di liquidazione sarà di competenza di questo Dipartimento e che il
pagamento della somma sarà effettuata, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica;
- che la spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett “a”, punto
2 del Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3/8/2009 n. 102, è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza
pubblica;
3. DI DISPORRE che il presente atto, ai sensi degli artt. 7 e 24 del Regolamento di Contabilità, sarà

inoltrato ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione del sub impegno di spesa, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

25/11/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
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