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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18785

103

IMPORTO

€ 280,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
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 il programma del Webinar di formazione organizzato dalla “CIAS – Centro Internazionale di
Aggiornamento Sperimentale-Scientifico” con sede in Bolzano, P.IVA 02765100215 avente per oggetto “Verifica
delle capacità resistenti delle strutture edili, edifici, ponti” che si terrà on line il 30 luglio 2020 per un costo totale
di 280,00€ esente iva;
VISTA la mail della Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione con la quale in data 22.07.2020
si autorizza ad impegnare per il bilancio 2020 sul cap. 18785 "Formazione dipendenti dell'Ente Viabilità art. 6
D.L. 78" la cifra totale di 280,00€ esente iva per la partecipazione al suddetto corso dei dipendenti Valentina
Bartolini, Giuseppe Biancamano, Francesco Ciampoli, Lapo Dali, Leggieri Giuseppe,Luigi Mastroiaco e
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Valentina Procacci;
PRECISATO che
- per l’affidamento non è stato acquisito il codice SmartCig poiché la fattispecie in parola non è configurabile
come appalto di servizio ai sensi del paragrafo 3.9 della Determinazione Anac n. 4 del 7/07/2011 e ss.mm.ii., 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;
DATO ATTO che ai sensi dell’ art.9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 Luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:
-

il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;
il vigente regolamento di Contabilità;

-

l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli EE.LL.) e ravvisata la propria
competenza in merito;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n.103 del
20.12.2017;
- il PEG 2017-2019, approvato con DCM n. 12 del 09/03/2017 e successive variazioni.
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico
della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
amministrativo;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa
1. DI AUTORIZZARE Valentina Bartolini, Giuseppe Biancamano, Francesco Ciampoli, Lapo Dali,
Leggieri Giuseppe, Luigi Mastroiaco e Valentina Procacci.della Direzione Viabilità. alla frequenza del
Webinar avente ad oggetto “Verifica delle capacità resistenti delle strutture edili, edifici, ponti” che si
terrà on line il 30 luglio 2020 per un costo totale di 280,00€ esente iva;
2. DI IMPEGNARE sul Cap. 18785 “Formazione Dipendenti dell’Ente – Viabilità” del bilancio 2020 la
somma complessiva di 280,00€ esente iva a favore della “CIAS – Centro Internazionale di Aggiornamento
Sperimentale-Scientifico” con sede in Bolzano;
3. DI DARE ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing Carlo Ferrante;
- il pagamento della somma complessiva di 280,00€ esente iva sarà effettuata, a seguito di emissione di regolare
fattura elettronica;
DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini
dell’impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

27/07/2020
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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 ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1292 del 27/07/2020
2/2

