COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 32 DEL 04-05-2016
Oggetto: Corso di formazione " Le principali novità del nuovo codice appalti e gli
affidamenti di servizi e forniture alla luce delle novità' introdotte dalla legge di
stabilità 2016 e dal decreto mille proroghe."
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO
• che dal 19/04/2016 è vigente il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 avente ad oggetto “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• che il suddetto decreto ha abrogato il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
D.Lgs. 163/2006;
• che il Servizio Sociale è pertanto interessato dall’innovazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e
a tal fine di acquisire maggiori conoscenze e ridurre il livello di incertezza sussistente, si
profila pertanto necessaria la partecipazione a corsi specialistici sulla materia.
RITENUTO, dunque, opportuno favorire la partecipazione del personale dipendente di questo
Ente a corsi di aggiornamento, sia per la crescita professionale del dipendente che per
migliorare la qualità del servizio offerto;
PRESA VISIONE del corso di formazione organizzato dall’Unione dei Comuni “Marmilla” in
collaborazione con l’Avv. Alberto Ponti per il giorno 09.05.2016 dalle ore 9.00/13.00 –
14.00/16:00 la sala convegni del Play Time (Black House) a Villamar –, inerente l’esame delle
principali novità del nuovo codice appalti e gli affidamenti di servizi e forniture, con contributo
individuale di €. 100,00; il corso è tenuto dall’Avv. Alberto Ponti, consulente e formatore per
pubbliche amministrazioni, esperto di contrattualistica pubblica, autore di pubblicazioni in
materia e di software per la gestione dell’opera pubblica, coordinatore network ConsulEntilocali;
RITENUTO
• opportuno consentire la partecipazione della dipendente Vargiu Amalia al corso di
aggiornamento inerente l’esame delle principali novità del nuovo codice appalti e gli
affidamenti di servizi e forniture, D.Lgs. n. 50/2016, presso la sala convegni del Play Time

(Black House) a Villamar, per il giorno 09.05.2016 dalle ore 9.00/13.00 – 14.00/16:00;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore € 40.000,00 prevede l'affidamento diretto da parte della Stazione
Appaltante;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
VISTA la disponibilità in bilancio;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE atto della premessa;
DI AUTORIZZARE la dipendente Vargiu Amalia alla partecipazione del corso in oggetto;
DI IMPEGNARE la somma di €. 100,00 sul Capitolo n. 1224 del bilancio di previsione 2016 in
corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità;
DI LIQUIDARE la somma di €. 100,00 tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Banca
d’Italia Tesoreria dello Stato sezione di Cagliari: IBAN: IT35U0100003245520300305991
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari
per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa, in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

Determinazioni Area Amministrativa n.32 del 04-05-2016 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

R.P.S.S.A.V.

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 04-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 04-05-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-05-2016.
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